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Abstract 

 

È ormai da decenni che il concetto di information literacy è oggetto di studio nel campo delle scienze 

dell’educazione e in quello biblioteconomico. Le varie definizioni mettono in luce l’importanza, per 

ogni individuo, di acquisire le competenze necessarie per cercare le informazioni di cui ha bisogno e 

usarle per fare scelte consapevoli. 

Sulla base dei principali studi sull’argomento, che il più delle volte si riferiscono all’ambito scolastico 

o universitario, con questo lavoro di diploma si vuole estendere la riflessione a un altro tipo di ricerca, 

più personale, che quasi tutti sono portati a svolgere già dall’adolescenza: quella sulle professioni e 

le formazioni. 

Se il ruolo dei bibliotecari nell’educazione alla ricerca documentale è stato più volte delineato, lo 

stesso non si può dire di quello dei documentalisti che lavorano in settori più specializzati, come 

quello dell’orientamento scolastico e professionale, ma che sono altrettanto coinvolti nella 

mediazione tra le fonti d’informazione e l’utenza. Nella parte teorica quindi, dopo una breve 

ricapitolazione degli elementi di information literacy che sono serviti da spunto per il resto del lavoro, 

viene analizzato il ruolo dei documentalisti all’interno di un’azienda o di un’istituzione, in particolare 

presso il Servizio documentazione dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP). 

In seguito, la riflessione si focalizza sui possibili benefici di un’adeguata educazione alla ricerca e 

all’uso delle fonti d’informazione sulle professioni e le formazioni. Benefici non solo per i 

partecipanti, ma anche per i documentalisti e gli orientatori dell’UOSP. 

Nella parte pratica sono proposti dei corsi di information literacy destinati a tre diversi tipi di utenza: 

gli allievi di scuola media, quelli delle scuole medie superiori e gli adulti. L’obiettivo è quello di 

rendere i partecipanti più consapevoli delle numerose possibilità che offre il sistema educativo 

svizzero e di insegnare loro a svolgere delle ricerche autonomamente di modo che, una volta raccolte 

le prime informazioni, essi possano beneficiare il più possibile del supporto degli specialisti 

dell’orientamento.  
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1. Introduzione 

Con lo sviluppo di Internet e dei motori di ricerca, per chi vuole fare una ricerca documentale è 

diventato sempre più facile accedere a una grande quantità di informazioni online. I risultati trovati, 

a prima vista possono sembrare completi ed esaustivi, cosa che può dare l’illusione che la ricerca sia 

andata a buon fine. In realtà è stato rilevato che le strategie di ricerca di informazioni diventano 

esponenzialmente più complicate con il continuo aumento del numero di siti: mentre si temeva che 

bibliotecari e documentalisti sarebbero stati emarginati a causa della crescente accessibilità delle 

informazioni, la moltiplicazione delle risorse elettroniche ha rafforzato la necessità di un mediatore 

tra le fonti d’informazione e l’utente che le necessita (Maisonneuve, 2003). 

Anche presso il Servizio documentazione dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale 

(UOSP) i documentalisti e le documentaliste svolgono un lavoro di mediazione tra i bisogni 

informativi degli utenti e le fonti d’informazione: raccolgono le informazioni anticipando le possibili 

domande dell’utenza e sono a disposizione di chi vuole cercare informazioni su professioni e 

formazioni. 

L’informazione è diventata un bene primario indispensabile per risolvere problemi e fare scelte libere 

e consapevoli in tutti i campi, compreso quello professionale e formativo. Questo concetto di libertà 

associato alla conoscenza è ben esplicitato nelle prime righe del Manifesto IFLA/UNESCO sulle 

biblioteche pubbliche (International Federation of Library Associations and Institutions [IFLA] & 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 1994): 

La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani 
fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati 
di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. La partecipazione 
costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono da un’istruzione soddisfacente, così come 
da un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e 
all’informazione. 

Per far sì che tutte le persone abbiano le stesse opportunità d’accesso alle formazioni e alle 

professioni, è perciò importante che chiunque possa informarsi adeguatamente prima di prendere 

delle decisioni sul proprio futuro. Secondo la Legge sull’orientamento scolastico e professionale e 

sulla formazione professionale e continua (Lorform), tra i compiti dell’orientamento professionale vi 

è anche quello di informare e sensibilizzare “affinché si realizzi la parità e la pari opportunità nella 

scelta della formazione e della professione, superando i condizionamenti di origine culturale e 

sociale” (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1989). 
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In una società in cui tutti hanno accesso a Internet, alle banche dati, alle biblioteche o ai centri di 

documentazione, quello che in realtà regola la capacità di sfruttare al meglio la grande disponibilità 

di informazioni è la cosiddetta information literacy, ovvero, in base alla definizione data nel 2011 

dall’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), la conoscenza, le 

attitudini, le 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 modo etico. 

Riallacciandoci al nostro settore d’interesse, ovvero quello dell’orientamento scolastico e 

professionale, un aspetto su cui vogliamo chinarci e che vogliamo iniziare a sviluppare con questo 

lavoro di diploma è l’educazione degli utenti all’information literacy attraverso corsi di gruppo i cui 

partecipanti sono suddivisi in base ai loro bisogni informativi e a quelle che supponiamo siano le loro 

competenze di partenza. Nell’ideare questi corsi abbiamo perciò deciso di suddividere i partecipanti 

in tre gruppi: 1) gli allievi di scuola media alle prese con la loro prima scelta formativa e 

professionale; 2) gli allievi delle scuole medie superiori che vogliono informarsi sui percorsi di studio 

dopo la maturità; 3) gli adulti che vogliono perfezionarsi o riqualificarsi. Naturalmente l’utenza 

dell’UOSP è molto più diversificata di così, ma queste tre categorie ci sono sembrate le più 

rappresentative.  

Per ciascun gruppo, in un primo momento definiremo quali sono gli obiettivi, ovvero le competenze 

che i partecipanti dovranno acquisire per potersi definire information literate nell’ambito 

dell’orientamento scolastico e professionale. Dopodiché proporremo delle attività volte a sviluppare 

quelle determinate competenze affinché i partecipanti imparino a cercare autonomamente, utilizzando 

diverse fonti, le informazioni di cui hanno bisogno.  

Questi corsi non vogliono in alcun modo sostituirsi al lavoro d’orientamento e d’informazione svolto 

nelle scuole o presso gli uffici regionali, ma possono contribuire a rendere gli utenti più attivi nel 

processo d’orientamento, in particolare nell’esplorazione dei propri interessi, dei settori professionali 

e delle vie di formazione, e quindi a rendere più efficaci le consulenze con gli orientatori o i 

documentalisti.   
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2. Il concetto di information literacy 
Quando si parla della capacità di fare una ricerca documentale, soprattutto riferendosi alle ricerche 

nelle banche dati o in biblioteca, si parla sempre più di information literacy. Questo termine non è 

nuovo, esiste da quasi mezzo secolo, ma con l’avvento delle nuove tecnologie il suo significato si è 

adattato a nuovi modi di fare ricerca e di confrontarsi con le informazioni che è ora possibile reperire. 

Le teorie sull’information literacy possono essere applicate a diversi campi, quindi anche alla ricerca 

di informazioni su professioni e formazioni, che prima si svolgeva per lo più su libri, opuscoli, 

visitando scuole e aziende o tramite le consulenze d’orientamento, ma che ora sempre di più avviene 

sul web e spesso senza una guida che mostri come valutare i risultati ottenuti e selezionare le 

informazioni utili e pertinenti.  

 

2.1. Basi teoriche 

È stato nel 1974 che Paul Zurkowski, presidente dell’Information Industry Association, ha iniziato a 

usare il termine information literacy nel proporre l’avvio di un programma che promuovesse la 

formazione di tutti i cittadini, da parte delle biblioteche, alla ricerca e all’uso efficace 

dell’informazione affinché potessero fare delle scelte consapevoli, risolvere problemi e portare nuove 

idee nel loro contesto lavorativo, abilità che fino ad allora erano possedute solo da una piccola parte 

della popolazione (Ballestra, 2020, p. 7). Questo concetto, che in italiano è spesso tradotto con 

“competenza informativa” o “alfabetismo informativo” (ma che scegliamo di mantenere nella 

versione originale inglese perché non troviamo una traduzione soddisfacente), nel corso degli anni è 

stato oggetto di varie teorie e modelli. Se inizialmente, come riportato in un documento dell’American 

Library Association (ALA) del 1989, una persona era considerata information literate se era in grado 

di riconoscere il proprio bisogno di informazioni e, in seguito, di reperirle, valutarle e usarle in modo 

efficace, un approccio più recente ha iniziato a dare molta importanza anche allo sguardo critico, alla 

capacità di servirsi di varie fonti e confrontarle per creare nuova conoscenza (Lana, 2020). Queste 

caratteristiche vanno ad aggiungersi alle competenze puramente tecniche che prima caratterizzavano 

l’information literacy. La ricercatrice australiana Christine Bruce, alla fine degli anni novanta, ha 

avuto un ruolo determinante in questa nuova concezione di information literacy passando da un 

approccio comportamentista a un approccio costruttivista dell’apprendimento. Dai suoi studi infatti 

emerge l’idea che il vero apprendimento consista nel rielaborare le nuove informazioni a partire dal 

proprio universo di conoscenze (Lepori, 2014).  
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Più modelli sono stati creati da altri ricercatori e ricercatrici per illustrare le varie fasi dei percorsi di 

ricerca documentale e i diversi gradi di approfondimento. Uno spazio sempre più ampio è stato dato 

alla figura del/della bibliotecario/a come consulente che accompagna l’utente nel suo processo di 

costruzione di conoscenza, e non come qualcuno che offre direttamente una risposta o una soluzione 

(Kuhlthau, 2004, citata da Ballestra, 2011, p. 93). Laura Ballestra, in particolare, rileva come l’analisi 

del tipo di documenti in cui si trovano le informazioni nonché il loro adeguato uso nelle diverse fasi 

sia parte integrante di questo processo di ricerca, che va ben oltre il semplice reperimento delle 

informazioni. Questo, secondo l’autrice, “è a maggior ragione necessario proprio in questo nuovo 

contesto digitale, che da una parte crea l’apparenza di un mondo senza documenti, popolato di sole 

informazioni, mentre dall’altra moltiplica sia i documenti stessi, sia le loro tipologie specifiche” 

(2011, p. 100).  

È proprio a partire da queste ultime considerazioni sul ruolo di “coach” dei bibliotecari-

documentalisti e sull’impiego delle varie fonti informative nelle diverse fasi del processo di ricerca 

che si articolerà la nostra riflessione riguardo all’educazione all’information literacy nell’ambito 

dell’orientamento scolastico e professionale.  

 

2.2. La ricerca di informazioni su professioni e formazioni 

Tra le prestazioni di servizio sostenute e incoraggiate dalla Confederazione vi sono la produzione e 

la gestione di documentazione informativa su professioni e formazioni destinata a persone di ogni 

età. Il Centro svizzero di servizio Formazione professionale / Orientamento professionale, 

universitario e di carriera (CSFO) di Berna, un'istituzione specializzata della Conferenza svizzera dei 

direttori della pubblica educazione (CDPE) che offre prestazioni di servizio con e per i Cantoni, 

gestisce il sito www.orientamento.ch e coordina la redazione, da parte degli uffici cantonali 

d’orientamento, delle informazioni su professioni e formazioni presenti nella banca dati del sito in 

base a un protocollo standardizzato a livello nazionale. Il CSFO produce anche materiale informativo 

cartaceo e video in tedesco, francese e italiano per metterlo a disposizione dei centri di 

documentazione degli Uffici d’orientamento scolastico e professionale di tutta la Svizzera. Grazie a 

questa documentazione, le persone possono cercare le informazioni autonomamente da casa, durante 

le consulenze con l’orientatore o l’orientatrice oppure presso i centri di documentazione con il 

supporto dei documentalisti. Non sempre però le informazioni sono facili da reperire, soprattutto 

quando i risultati di una ricerca sono numerosi, distribuiti in diversi tipi di documenti o devono essere 

verificati e messi a confronto tra loro. I documentalisti spesso rispondono a domande puntuali degli 

utenti effettuando loro stessi la ricerca e fornendo direttamente la risposta, un servizio molto 
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apprezzato poiché considerato “comodo” e “affidabile”. Tuttavia, in questo modo l’utente non impara 

a cercare autonomamente le informazioni e ogni volta che dovrà fare una ricerca su una formazione 

o una professione dovrà rivolgersi a un/a professionista per assicurarsi di trovare quello che cerca e 

di non incappare in informazioni false o non aggiornate. Gli mancherà inoltre l’esperienza 

dell’esplorazione, ovvero quello che accade quando si sta cercando un’informazione e, anche se non 

la si trova, si trovano altre informazioni di cui non si sospettava nemmeno l’esistenza. 

Identificare i propri bisogni informativi, imparare a cercare autonomamente le informazioni sul web, 

nelle banche dati o su supporti cartacei, selezionare le informazioni pertinenti e, in caso di dubbio, 

fare le dovute verifiche per poi essere in grado di prendere delle decisioni è indispensabile anche nel 

campo dell’orientamento scolastico e professionale. Lo è sia per chi cerca una via di formazione dopo 

la scuola dell’obbligo, sia per chi si sta informando sui percorsi di studio universitari o professionali 

superiori, come pure per gli adulti che vogliono sapere quali sono le loro possibilità di riqualifica o 

di formazione continua.  

Ma l’information literacy come può essere trasmessa? E soprattutto da chi? È qui che entra in scena 

la figura del/della documentalista, che non è solo una persona che gestisce e fornisce le informazioni 

richieste, ma che ha anche l’importante compito di formazione e accompagnamento alla ricerca 

documentale. 
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3. I documentalisti 

I bibliotecari stanno alle biblioteche come i documentalisti stanno ai centri di documentazione. Queste 

due figure, insieme agli archivisti, in Svizzera rientrano nella categoria di Specialisti in informazione 

e documentazione. Le attività che svolgono sono molto simili, naturalmente applicate ai rispettivi 

contesti lavorativi. La gestione della documentazione cartacea, le acquisizioni e gli scarti, 

l’inserimento di dati elettronici nelle banche dati, la gestione di uno spazio d’accoglienza per l’utenza, 

il servizio di reference e le attività didattiche caratterizzano queste professioni. La questione 

dell’educazione all’information literacy quindi si pone per i documentalisti come per tutti gli altri 

specialisti dell’informazione e della documentazione; variano solo il settore di ricerca, il livello di 

specializzazione di determinati argomenti e il tipo di utenza.  

 

3.1. Il ruolo dei documentalisti 

I centri documentazione offrono generalmente dei servizi di ricerca e di messa a disposizione 

dell’informazione in un ambito specializzato. Rappresentano un importante servizio all’interno di 

diversi tipi di enti, aziende o istituzioni: ospedali, tribunali, istituti di ricerca, reti televisive, servizi 

del Parlamento, uffici d’orientamento, ecc. In definitiva, sono generalmente annessi ad attività che, 

per poter funzionare a dovere, necessitano di informazioni sempre “fresche” e verificate da 

professionisti specializzati. Informazioni che sono considerate un bene indispensabile al buon 

funzionamento di tutte le attività, produttive o culturali, specialmente adesso che l’utenza è sempre 

più scolarizzata e specializzata (Fiorentini, 2003).  

Nei centri di documentazione, il/la documentalista svolge il ruolo di intermediario/a tra le fonti 

d’informazione e gli utenti per garantire un’informazione oggettiva e completa. Oltre a gestire la 

documentazione fisica ed elettronica, indicizzarla, promuoverla e trasmetterla a chi ne fa richiesta, i 

documentalisti si occupano anche di raccogliere le informazioni e di pubblicarle su supporti di diverso 

tipo, ad esempio libri e opuscoli, newsletter, banche dati, rapporti di conferenze, pagine web, 

documenti PDF, video tutorial, post sui social media, ecc. La capacità di raccogliere informazioni 

sparse ed eterogenee e di trasmetterle in forma sintetica e pertinente sono i poli dell’attività di questi 

professionisti (Accart & Réthy, 2008), che devono perciò possedere spiccate doti redazionali, di 

analisi e di sintesi, nonché una certa creatività affinché le informazioni trasmesse siano comprensibili 

e attrattive per l’utenza. La verifica e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate fanno anch’esse 

parte delle loro mansioni più frequenti.  
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A seconda del tipo di utenza variano le aspettative: i professionisti che fanno capo al servizio di 

documentazione della loro azienda, ad esempio, che si tratti di medici, studenti, ricercatori, deputati, 

avvocati, giornalisti o orientatori, cercano informazioni molto specifiche e aggiornate sul loro settore 

di competenza, ciò che richiede un alto grado di specializzazione dei documentalisti. Le tecnologie 

attuali danno la possibilità a tutti gli utenti di trovare l’informazione nel momento esatto in cui il 

bisogno informativo si manifesta, l’unica difficoltà consiste nel sapere come e dove trovare questa 

informazione. Per questo, oltre a rispondere alle richieste informative degli utenti, i documentalisti 

ricoprono - o dovrebbero ricoprire - il ruolo di formatori alla ricerca documentale (Accart & Réthy, 

2008). 

Spesso però il poco tempo a disposizione, la grande mole di richieste e l’urgenza di dare una risposta 

rapida fanno sì che il/la documentalista si limiti a fornire materiale o informazioni senza che l’utente 

abbia potuto partecipare al processo di ricerca e imparare come cercare, valutare e selezionare i 

risultati. Questo può anche sembrare gratificante al/alla documentalista, che si sente indispensabile 

come “unico detentore del sapere”. Tuttavia, dedicarsi anche a educare l’utenza all’information 

literacy porterebbe molti benefici: in presenza di utenti più competenti nella ricerca d’informazioni 

si potrebbe evitare di svolgere continuamente ricerche di base ripetitive e poco interessanti come ad 

esempio un numero di telefono, un sito web o il nome di una scuola (perché l’utente saprebbe 

svolgerle da solo/a) e si avrebbe più tempo per approfondire le ricerche e acquisire “nuova 

conoscenza” insieme all’utente, che diventerà sempre più information literate. Questo gioverebbe 

anche all’azienda o all’istituzione, che impiegherebbe al suo interno personale con conoscenze più 

ampie sia a livello quantitativo che qualitativo e/o accoglierebbe un’utenza in grado di raccogliere, 

selezionare e utilizzare autonomamente le informazioni di base per poi effettuare ricerche ad un 

livello superiore con l’aiuto dei documentalisti. 

3.2. I documentalisti degli uffici d’orientamento 

Barbara Fiorentini, bibliotecaria e documentalista universitaria, in un suo articolo apparso nella rivista 

online di scienze umane e sociali M@gm@ (2003) dà una definizione del ruolo del/della 

documentalista che possiamo applicare anche ai documentalisti dell’Ufficio dell’orientamento 

scolastico e professionale (UOSP): 

Il documentarista ha un rapporto privilegiato con l'utenza del centro di documentazione: 
s'interessa delle attività svolte dall'ente ospitante e ha un'immagine precisa delle persone che vi 
lavorano e delle loro esigenze informative. Risponde alle richieste informative e talvolta le 
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anticipa, fornendo o segnalando all'utenza le risorse informative che, in base al profilo delineato, 
ritiene essere compatibili con le sue esigenze.  

Il rapporto privilegiato in questo caso si crea con due tipi di utenti del servizio documentazione: gli 

orientatori e gli utenti esterni (persone che visitano un centro di documentazione o che richiedono 

informazioni a distanza). Anche i documentalisti UOSP (d’ora in poi li chiameremo così), come tutti 

i documentalisti specializzati devono conoscere benissimo le attività svolte dagli orientatori, il 

sistema di formazione svizzero e ticinese, leggi, ordinanze e regolamentazioni varie, ad esempio per 

verificare le condizioni d’ammissione alle diverse formazioni, le modalità d’insegnamento, eventuali 

eccezioni, ecc. Devono inoltre saper anticipare i bisogni informativi del pubblico in base al periodo 

dell’anno o in base alle attività che si stanno svolgendo all’interno dell’ufficio. Devono inoltre essere 

pronti a fornire il necessario materiale informativo o svolgere insieme agli utenti una ricerca in base 

alle loro richieste, che possono essere domande precise per le quali è sufficiente cercare un dato, ma 

può anche trattarsi di questioni più complesse, che richiedono un’investigazione approfondita e 

talvolta il reindirizzamento ad altri servizi.  

Questo non significa che i documentalisti siano tenuti ad avere tutte le risposte: capire quali sono i 

propri limiti e quando è necessario l’intervento di terzi è una capacità che questi professionisti devono 

possedere. In fin dei conti, oltre ai documenti cartacei ed elettronici, anche un altro ente o un altro 

professionista può far parte delle “risorse informative” menzionate nell’articolo di Fiorentini.  

La raccolta d’informazioni svolta dai documentalisti è destinata in gran parte alla redazione dei 

contenuti su professioni e formazioni delle banche dati del sito www.orientamento.ch. Questi 

strumenti permettono agli utenti di svolgere ricerche impostando vari filtri e di confrontare tra loro i 

risultati ottenuti, poiché tutte le informazioni sono presentate secondo una struttura predefinita a 

livello nazionale. 

Non è trascurabile anche la redazione di altro materiale informativo cartaceo: la guida alle formazioni 

in Ticino Scuola media…e poi?, pieghevoli illustrati sulle singole professioni, libri sugli studi 

universitari in Svizzera o sulla ricerca del primo impiego dopo la laurea, opuscoli per la ricerca di 

corsi di lingua, scambi o esperienze di volontariato in Svizzera o all’estero, scadenzari per le iscrizioni 

alle formazioni, programmi degli incontri informativi nelle scuole, brochure per adulti su vari temi 

(riconoscimento dei diplomi esteri, riqualificarsi o perfezionarsi, mettersi in proprio, …) e molto altro 

ancora. Altre informazioni, più specifiche per gli addetti ai lavori, come modifiche di ordinanze, 

comunicati stampa, cambiamenti nel piano di formazione di una determinata scuola, ecc., sono 

destinate al bollettino settimanale per gli specialisti dell’orientamento e della formazione, nonché alla 

banca dati interna dell’UOSP. Oltre a questi lavori di ricerca costante per pubblicazioni programmate, 
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i documentalisti sono costantemente a disposizione degli orientatori e degli utenti esterni per 

soddisfare varie richieste d’informazione in presenza, per e-mail, per telefono e, dalla primavera 

2020, anche via chat. 

Questo servizio di reference, ovvero le attività di consulenza informativa, ricerca e supporto 

all’utenza svolte dagli specialisti dell’informazione e della documentazione, rappresenta una grossa 

parte del lavoro dei documentalisti UOSP. 

Come tutti i documentalisti, anche loro interagiscono attivamente con gli utenti. Sulla base di quanto 

illustrato da Jean-Philippe Accart e da Marie-Pierre Réthy nella guida Le métier de documentaliste 

(2008, p. 53), questi professionisti devono: 

 stabilire un rapporto di fiducia con l’utente, spiegare cos’è il servizio documentazione e a cosa 

serve e in che caso sarà poi necessario prendere appuntamento con un orientatore o 

un’orientatrice; 

 raccogliere le informazioni possedute dall’utente per avere una visione d’insieme della 

domanda posta; se necessario chiedere informazioni più precise. Nell’ambito 

dell’orientamento professionale si tratta spesso di conoscere il percorso di studio della persona 

e la sua situazione lavorativa attuale; 

 analizzare la richiesta dell’utente, fornire consigli e definire insieme il tipo di ricerca da 

effettuare. Ad esempio che tipo di scuola cercare, se solo in Ticino o in tutta la Svizzera, se a 

tempo pieno o a tempo parziale, ecc. 

 formare l’utente alla ricerca documentale, all’utilizzo delle banche dati e alla verifica delle 

informazioni; 

 trattare gli aspetti complementari della domanda (a cui l’utente forse non aveva pensato). Ad 

esempio eventuali autorizzazioni necessarie, condizioni particolari d’ammissione alle scuole, 

riconoscimento di un diploma estero, ecc.  

 effettuare la ricerca vera e propria tramite le banche dati o nei documenti disponibili nel centro 

di documentazione; 

 validare e fare validare dall’utente i risultati ottenuti. È quello che cercava? In caso contrario 

modificare i criteri di ricerca. 

Una volta finita la consulenza informativa con il/la documentalista, però, non sempre l’utente è in 

grado di approfondire la ricerca, di effettuarne una nuova, di valutare la pertinenza e l’esaustività dei 

risultati ottenuti. Qui nasce l’importanza di educare l’utente all’information literacy attraverso corsi 

o attività destinate a gruppi di persone esigenze diverse. 
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A questo proposito, Laura Ballestra (2011) non manca di precisare che lo scopo dei corsi di 

information literacy offerti dalle biblioteche o dai centri di documentazione non dev’essere quello di 

rendere i partecipanti assolutamente autonomi nelle loro ricerche documentali affinché non debbano 

più fare ricorso ai servizi di reference. Al contrario: “il successo dei corsi di information literacy si 

misura anche nell’incremento della quantità e della qualità dei colliqui di reference” (p. 134) poiché 

gli utenti diventano consapevoli della complessità e del lavoro necessario per documentarsi e 

dell’importanza della figura del/della documentalista come supporto nel processo di ricerca.  

Per i documentalisti UOSP, ad esempio, sarebbe di grande aiuto avere a che fare con utenti che hanno 

già acquisito le conoscenze di base e la nomenclatura necessarie per porre domande adeguate ai propri 

bisogni informativi. Più concretamente, se l’utente fosse già a conoscenza delle possibilità di 

formazione in un determinato ambito, la consulenza informativa potrebbe essere sfruttata per ricerche 

più mirate, come verificare le condizioni d’ammissione o analizzare i possibili sbocchi dopo il 

diploma. 

Nel prossimo capitolo presenteremo delle attività volte ad insegnare ai partecipanti a raccogliere le 

informazioni di base relative ai propri bisogni informativi e, così, a trarre maggior beneficio dal 

supporto specializzato dei documentalisti e dagli orientatori dell’UOSP.  

 

 



                                                                                                                                                                Alessandra Truaisch 

 

15 

 

4. Corsi e attività di educazione all’information literacy 

L’utenza a cui possono essere indirizzati i corsi di information literacy è molto diversificata, così 

come i suoi bisogni informativi e le sue esigenze per quanto riguarda modalità d’insegnamento, orari, 

luogo e materiale didattico. I tre corsi che proporremo si rivolgono a tre gruppi che rappresentano i 

tipi di utenza più frequenti, sia per quanto riguarda le consulenze d’orientamento, sia per le richieste 

d’informazione effettuate per e-mail, telefono, chat e presso la Città dei Mestieri della Svizzera 

italiana (dove prestano servizio anche i documentalisti UOSP). Abbiamo adattato queste attività ai 

possibili bisogni specifici dei partecipanti: bisogni informativi ma anche bisogni legati alla fascia 

d'età, alle necessità lavorative e/o famigliari e alla capacità di utilizzo delle nuove tecnologie.  

4.1. Allievi di scuola media 

4.1.1. Obiettivi 

La maggior parte della documentazione prodotta in Svizzera dal Centro svizzero di servizio 

Formazione professionale / Orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) e degli 

uffici cantonali d’orientamento è destinata agli allievi di scuola media che si apprestano a fare la loro 

prima scelta formativa e professionale. Barcamenarsi tra tutto questo materiale cartaceo e online, le 

notizie vere o false viste sui social media o in televisione e le informazioni riportate da amici e parenti 

(inclusi i pregiudizi) non è semplice per chi vuole esplorare il mondo delle professioni e farsi un’idea 

di quello che vorrà fare del suo futuro. In questa giungla di informazioni, svolgere una ricerca efficace 

senza un adeguato supporto e senza le competenze necessarie sta diventando sempre più complicato. 

L’attività didattica che proponiamo per gli allievi di terza media si inscrive nel contesto di formazione 

generale “Tecnologie e media” del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della 

scuola, 2015), che ha tra i suoi obiettivi l’utilizzo consapevole di vari canali d’informazione, “di 

documenti e materiali di varia origine, riflettendo sulle loro specificità, peculiarità, vantaggi e 

svantaggi, utilizzabilità, ecc.”. Più concretamente, si vuole insegnare agli allievi a cercare 

informazioni sempre più dettagliate partendo dal proprio interesse per un settore professionale fino a 

capire quale formazione porta a una determinata professione. Saper svolgere questo tipo di ricerca in 

modo autonomo usando diverse fonti d’informazione è un aspetto fondamentale del processo di scelta 

professionale, che alla scuola media può svolgersi parallelamente al programma di Educazione alle 

scelte e alle consulenze con l’orientatore o l’orientatrice di sede. Svolgere una ricerca 
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“autonomamente” infatti non significa rifiutare l’aiuto o i consigli delle altre persone (orientatori, 

documentalisti, docenti, genitori, amici, …) ma, come suggerisce Nicola Pfund nel suo manuale Fare 

ricerca a scuola (2010, p. 14) riferendosi alle ricerche scolastiche, anche in questo ambito la ricerca 

non dev’essere per forza vista come un’“esperienza solitaria”, bensì come “un’avventura individuale 

del pensiero che si realizza però grazie al contributo di altre persone”. 

4.1.2. Organizzazione 

Siccome quest’attività prevede l’uso di diverse fonti informative, tra cui vario materiale cartaceo di 

cui tutte le biblioteche scolastiche del Cantone Ticino sono fornite1, sarebbe sensato organizzarla 

direttamente in biblioteca in collaborazione con il/la bibliotecario/a di sede. Siccome i documentalisti 

UOSP sono solo quattro (per una percentuale totale d’impiego del 310%), non sarebbe realistico 

contare sulla loro presenza ogni anno in 36 sedi di scuola media affinché coordinino di persona 

l’attività. Per questo motivo, in un primo momento il progetto sarà proposto solo in alcune sedi. In 

seguito, una volta consolidato, a seconda dei riscontri e della disponibilità di bibliotecari, docenti e 

orientatori potrà essere esteso anche ad altre sedi. 

Il materiale cartaceo necessario per l’attività è composto da pubblicazioni che presentano i principali 

settori professionali2, le singole professioni3 o i percorsi di formazione4 in Ticino e nel resto della 

Svizzera. Il/la documentalista prepara delle buste contenenti gli esercizi da svolgere. Sono inoltre 

necessari un tablet con collegamento a Internet ogni tre allievi nonché una lavagna interattiva 

multimediale (LIM). A seconda dello spazio e dell’arredamento della biblioteca gli allievi potranno 

sedersi ai tavoli o per terra in semicerchio su dei tappetini. Per l’attività sono previste 2 unità 

didattiche. 

 

 
1 Il materiale cartaceo per l’orientamento professionale è fornito sistematicamente due volte all’anno a tutte le 
biblioteche di scuola media del Ticino dal Servizio documentazione dell’UOSP. 
2 Esempio di quaderno sui settori professionali: https://shop.sdbb.ch/alimentazione-alberghiera-turismo.html   
Panoramica dei settori Una finestra sulle professioni: https://shop.sdbb.ch/una-finestra-sulle-professioni.html  
3  Esempio di pieghevole su una singola professione: http://www.csfo.ch/dyn/bin/195559-195574-1-
linee_concettuali_allegato2_esempio.pdf  
4 Guida Scuola media…e poi?: https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/pubblicazioni/scelta-professionale/  
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4.1.3. Svolgimento 

L’attività è divisa in tre parti, in modo da permettere all’allievo/a di avvicinarsi gradualmente alle 

informazioni: dai settori professionali si passerà alle singole professioni e alle attività che le 

caratterizzano, per poi finire con i relativi percorsi formativi. 

Dopo una breve introduzione al contenuto del materiale informativo cartaceo nonché all’uso della 

banca dati delle professioni su www.orientamento.ch/ricerca-professioni e della borsa nazionale dei 

posti di tirocinio www.orientamento.ch/tirocinio, si formano dei gruppi di tre allievi e si dà il via alla 

gara: ogni gruppo riceve un tablet e la prima di tre buste contenente un esercizio; la busta 2 e 3 saranno 

consegnate agli allievi dopo che avranno completato l’esercizio precedente. Vince il gruppo che 

riesce a completare tutti gli esercizi per primo e con meno errori. 

 

Busta 1: agli allievi è chiesto di scrivere su un foglio tre professioni per ogni settore professionale 

indicato, ad esempio: “Natura”, “Edilizia”, “Salute”. Le professioni devono essere nominate 

correttamente, secondo il loro nome ufficiale, usando la forma maschile e femminile. Come supporto 

si può usare la banca dati delle professioni, i quaderni sui settori professionali o il pieghevole Una 

finestra sulle professioni che contiene una lunga lista di professioni suddivise per settore.  

Busta 2: ogni gruppo trova tre foto di persone che svolgono ognuna una professione dal nome poco 

conosciuto, ad esempio operatore/trice di edifici e infrastrutture, impiegato/a di gastronomia 

standardizzata, operatore/trice per la promozione dell’attività fisica e della salute. Dopo aver 

individuato con i mezzi a disposizione e scritto su un foglio il nome corretto delle professioni, gli 

allievi devono indicare tre principali attività svolte da ognuno di questi professionisti usando le 

informazioni trovate nella banca dati o nei pieghevoli sulle professioni.  

Busta 3: ogni gruppo trova tre nomi di professioni che corrispondono ad altrettanti percorsi formativi: 

informatico/a AFC, tecnico/a di radiologia medica SSS, medico/a dentista UNI. Gli allievi devono 

rispondere a delle domande riguardanti la formazione, ad esempio: per diventare informatico/a AFC 

bisogna svolgere un tirocinio in azienda o frequentare una scuola a tempo pieno? Quanti posti liberi 

di tirocinio ci sono attualmente in Ticino per questa professione? E nel raggio di 10 chilometri da 

Bellinzona? Dove si trova la scuola di tecnico/a di radiologia medica? Voglio diventare dentista ma 

voglio svolgere la formazione nella Svizzera italiana, posso? Se sì, dove? 
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Per ogni gruppo, il/la bibliotecario/a prende nota dell’ordine di consegna dell’ultima busta e del 

numero di risposte corrette per determinare il vincitore. Nel frattempo, con il supporto del/della 

documentalista, gli allievi rifanno assieme gli esercizi usando la LIM e la documentazione cartacea: 

chi ha trovato le risposte giuste mostra agli altri come ha eseguito la ricerca. Il/la documentalista 

mostra eventuali alternative per trovare le informazioni. L’attività si conclude con la premiazione: i 

vincitori ricevono un premio simbolico, ad esempio una lente d’ingrandimento con scritto “Detective 

delle professioni”. 

 

4.2. Allievi delle scuole medie superiori 

4.2.1. Obiettivi 

Generalmente gli allievi di terza liceo (o della Scuola Cantonale di Commercio) hanno un obiettivo 

comune: decidere quale sarà il proprio percorso di formazione dopo la maturità. Molto spesso 

vogliono studiare in una scuola universitaria5, ma può anche accadere che desiderino intraprendere 

una formazione professionale (tirocinio, esame professionale, scuola specializzata superiore, ecc.).  

Il primo obiettivo del corso è che imparino cercare informazioni sulle formazioni proposte in tutta la 

Svizzera tenendo conto dei propri interessi (indirizzo di studio, formazione più teorica o anche 

orientata alla pratica, sbocchi professionali, …) e dei propri bisogni individuali o delle proprie 

preferenze (lingua d’insegnamento, modalità di studio, città o regione, …). Il secondo obiettivo è che 

raggiungano lo “Standard Tre” degli Standard svizzeri sulla competenza informativa, ovvero: saper 

valutare criticamente l’informazione e il processo di ricerca (Progetto “La competenza informativa 

nelle università svizzere”, 2011b). Ciò significa che, oltre a saper reperire l’informazione in modo 

efficace utilizzando correttamente la banca dati, gli allievi devono essere in grado di valutare l’utilità 

delle informazioni ottenute e, se necessario, reimpostare la ricerca online o consultare le altre fonti a 

disposizione.  

 

 

5  Scuola universitaria = università, politecnico, scuola universitaria professionale (SUP) o alta scuola 
pedagogica (ASP) 
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4.2.2. Organizzazione 

La partecipazione a questo corso è facoltativa anche se caldamente raccomandata, chi vi prende parte 

è dispensato/a dalle lezioni che si svolgono in concomitanza con la parte “in presenza”, che può essere 

organizzata presso le sedi dei licei cantonali e della Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona e 

dispensata a turno da un/una documentalista UOSP. Il materiale necessario consiste in un grande 

schermo collegato al computer, una postazione informatica ogni 2-3 partecipanti e una selezione di 

documenti cartacei, ad esempio la guida agli studi Studi in vista6, i pieghevoli sulle professioni e le 

guide delle singole scuole universitarie. Prima di iniziare, i partecipanti dovrebbero avere almeno una 

visione d’insieme degli ambiti di studio esistenti e un’idea di quali potrebbero essere i propri interessi. 

Per questo motivo, il corso andrebbe organizzato subito dopo la fiera OrientaTI, che si svolge ogni 

anno a febbraio presso l’Università della Svizzera italiana e che presenta agli allievi delle scuole 

medie superiori tutti i percorsi di studio offerti dalle università svizzere.  

Supponendo che tutti i partecipanti dispongano già delle competenze informatiche necessarie per 

imparare facilmente a svolgere una ricerca di base su orientamento.ch, questa volta abbiamo deciso 

di proporre la modalità del Flipped Learning o Flipped Classroom (insegnamento rovesciato) che 

consiste nell’inversione dei momenti didattici tradizionali (Allan, 2016, p. 116): l’introduzione 

teorica alla materia si svolge a distanza anziché in classe con l’aiuto di letture e video tutorial 

realizzati dai documentalisti in cui sono spiegati i concetti di base. Gli allievi possono così leggere o 

visionare il materiale proposto anche più volte e secondo i propri ritmi. La parte dedicata a “fissare” 

questi concetti si svolge invece in classe, tramite esercitazioni e discussioni di gruppo. Il/la 

documentalista, così, al posto di assumere il ruolo di “saggio sul palcoscenico” può diventare una 

“guida a lato”, un supporto e uno stimolo per i partecipanti rispondendo alle loro domande e 

approfondendo questioni che possono emergere durante le discussioni (Gabbari et al., 2015). 

4.2.3. Svolgimento 

I documentalisti raccolgono una serie di letture da proporre ai partecipanti nella fase d’apprendimento 

a distanza, ad esempio sulla differenza tra i diversi tipi di scuole universitarie7 oppure sulle alternative 

 

 
6 Guida Studi in vista: https://shop.sdbb.ch/studienwahl-hochschulen/studi-in-vista.html  
7 Scuole universitarie a confronto: https://www.orientamento.ch/dyn/show/4615  
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agli studi universitari dopo la maturità liceale8 con un breve questionario da completare. Realizzano 

inoltre dei video tutorial per la ricerca nelle banche dati di informazioni sugli studi universitari 

(www.orientamento.ch/studi) o sulle professioni (www.orientamento.ch/ricerca-professioni). Agli 

allievi viene chiesto di provare da casa a informarsi sulle formazioni che vorrebbero intraprendere e 

di annotare tutte le difficoltà che hanno incontrato in modo da poterne discutere in classe. 

Una volta in classe, il/la documentalista verifica che gli allievi abbiano compreso le principali 

differenze tra le formazioni di grado terziario con l’aiuto dello schema del sistema educativo svizzero 

su www.orientamento.ch/schema. Questo strumento permette, posizionando il mouse sulle relative 

caselle, di vedere i percorsi che portano da una formazione all’altra e, cliccando, di ottenere 

informazioni dettagliate. 

Dopodiché si discute in gruppo delle difficoltà incontrate durante gli esercizi a casa e si prova a 

effettuare tutti assieme le ricerche che hanno posto particolari problemi. Il/la documentalista propone 

agli allievi altre ricerche che possono far sorgere ulteriori dubbi9.  

Nella fase finale del corso, a gruppi di due o tre, gli allievi scelgono un indirizzo di studio su cui 

informarsi in modo approfondito e, confrontando i risultati ottenuti, rispondono a una serie di 

domande, ad esempio: dove posso studiare questa disciplina? In che tipo di scuola è insegnata? Ci 

sono differenze nei contenuti dei corsi proposti dalle diverse scuole? È una formazione proposta sotto 

forma di bachelor, master o entrambi? Questa disciplina può/deve essere combinata con altre materie? 

Il/la documentalista gira tra le postazioni e fornisce il suo aiuto a chi è in difficoltà.  

 

 

 

 

 
8 Tirocinio dopo una maturità liceale e programmi specifici: https://www.orientamento.ch/dyn/show/65131  
9 Può sorgere ad esempio il problema della lingua nella ricerca per parola chiave: allo stato attuale della 
programmazione della banca dati delle formazioni, se ad esempio si inserisce la parola “Diritto” si avranno 
pochissimi risultati perché le formazioni possono essere trovate solo usando la relativa lingua d’insegnamento 
(“Rechtwissenschaft” per la Svizzera tedesca o “Droit” per la Svizzera romanda). Impostando invece il filtro 
di ricerca “Diritto” si troveranno le informazioni relative a tutta la Svizzera. 
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4.3. Adulti  

4.3.1. Obiettivi 

Nell’ambito dell’orientamento scolastico e professionale, i bisogni informativi di un pubblico adulto 

non sono sempre chiari e possono essere più difficili da individuare rispetto ai bisogni delle due 

precedenti categorie. Questo è anche dovuto al fatto che, fino a pochi decenni fa, all’interno dei 

percorsi professionali non esisteva la mobilità che esiste oggi. Chi iniziava la vita lavorativa 

difficilmente prendeva in considerazione l’idea di svolgere una formazione continua per ampliare le 

proprie opportunità, assumere nuove funzioni o addirittura cambiare completamente settore. Negli 

ultimi anni, invece, complice un sistema educativo svizzero sempre più permeabile e un mondo del 

lavoro più instabile, la formazione continua degli adulti è diventata un elemento imprescindibile per 

una carriera stimolante e gratificante.  

Molti adulti però credono erroneamente che l’orientamento professionale sia destinato solo a chi 

cerca una prima formazione e non immaginano che tra le varie risorse esista anche molto materiale 

informativo destinato principalmente a loro. Imparare a cercare e a identificare le informazioni di cui 

si ha bisogno può portare molti vantaggi alla vita professionale e privata: si può ad esempio trovare 

il modo di acquisire maggiori responsabilità, avere orari più flessibili, guadagnare di più, uscire da 

situazioni poco soddisfacenti, ecc. I corsi di information literacy, in questo caso, devono perciò avere 

come primo obiettivo quello di far capire ai partecipanti quali possono essere i vantaggi dell’acquisire 

determinate competenze informative e di renderli capaci di prendere decisioni mirate e consapevoli. 

Per questo possono essere d’aiuto le testimonianze di altre persone tratte ad esempio dagli opuscoli 

della collana Percorsi10.  

Il secondo obiettivo è quello di imparare a usare la banca dati delle formazioni su 

www.orientamento.ch/ricerca-formazioni. Per farlo, occorre conoscere bene l’attuale sistema 

educativo svizzero e le condizioni d’accesso a formazioni superiori, perfezionamenti o riqualifiche. 

Inoltre, siccome la nomenclatura del sistema educativo cambia costantemente, gli utenti devono 

imparare a orientarsi tra le nuove denominazioni delle formazioni. Non da ultimo, siccome la maggior 

parte degli adulti affronta una formazione continua parallelamente all’attività lavorativa, i 

 

 
10  Esempio di opuscolo della collana Percorsi destinata agli adulti: https://shop.sdbb.ch/laufbahn-
karriereplanung/cosa-fare-dopo-una-formazione-professionale-di-base.html  
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partecipanti hanno bisogno di raccogliere informazioni anche riguardo alle modalità d’insegnamento 

(corsi part-time, a tempo pieno, serali, online, blended learning, ecc.), al luogo, ai costi e ai possibili 

aiuti finanziari in modo da poter conciliare la formazione con la vita privata e professionale.  

4.3.2. Organizzazione 

Per i motivi elencati sopra, anche gli stessi corsi di information literacy devono essere adeguati alle 

esigenze dei partecipanti. Per poterli conciliare con un’attività lavorativa a tempo pieno, i corsi 

devono svolgersi in serata, ad esempio tre le 18.00 e le 21.00, possibilmente in un luogo facilmente 

raggiungibile anche con i mezzi pubblici da varie parti del Ticino e che disponga dello spazio e dei 

dispositivi elettronici necessari per consultare la banca dati delle formazioni e altri siti utili (ad es. di 

enti cantonali o scuole). La sala corsi al terzo piano della Città dei Mestieri della Svizzera italiana 

(CDMSI), situata lungo il Viale Stazione a Bellinzona, potrebbe essere il luogo ideale per questo tipo 

di attività. Principalmente perché alcuni dei servizi offerti da questa struttura rientrano nello stesso 

ambito della materia trattata durante il corso, ovvero la ricerca di corsi di perfezionamento e 

formazione continua; inoltre, la CDMSI dispone dell’infrastruttura necessaria: una grande sala dotata 

di postazioni informatiche e di una lavagna interattiva per i formatori, documentazione specializzata 

a libero accesso sulle formazioni e le professioni, nonché supporto logistico, amministrativo e 

promozionale per gli organizzatori dei corsi11.  

4.3.3. Svolgimento 

Siccome le competenze informatiche dei partecipanti non sono sempre note agli organizzatori, 

abbiamo considerato più opportuno organizzare questo tipo di corso interamente in presenza per poter 

individuare subito eventuali lacune e, se necessario, offrire alla persona un sostegno supplementare. 

Il corso inizia con una presentazione individuale e la definizione dei bisogni informativi all’interno 

del gruppo (che possono essere vari). Questo scambio è anche utile perché mostra ai partecipanti che, 

anche da adulti, è normale aver bisogno di aiuto nella ricerca di informazioni e fa sentire tutti “sulla 

stessa barca”. Il/la documentalista porta ad esempio alcune testimonianze di professionisti che, 

 

 
11 Servizi offerti dalla Città dei Mestieri: https://www.cittadeimestieri.ti.ch/la-citta/prodotti-e-servizi/  
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essendo riusciti a informarsi adeguatamente sulle possibilità di perfezionamento, hanno trovato la 

propria via e fatto un passo avanti nella propria carriera. 

Dopodiché si passa alla parte teorica in cui, sempre con l’aiuto dello schema del sistema educativo 

svizzero, il/la documentalista spiega la differenza tra le varie possibilità di perfezionamento o di 

formazione post-diploma e introduce i partecipanti all’uso della banca dati dei perfezionamenti su 

www.orientamento.ch/perfezionamento mostrando, in particolare, come ampliare e restringere una 

ricerca usando i filtri. 

Le informazioni della banca dati sono spesso molto sintetiche e generiche, soprattutto quando si tratta 

di corsi brevi che non vengono proposti regolarmente. In questo caso la relativa scheda rimanda 

all’istituto di formazione o ad altri enti competenti per verificare le informazioni e riceverne di nuove. 

È importante che i partecipanti imparino a valutare le prime informazioni trovate e a capire a chi 

rivolgersi per saperne di più. Possono esercitare queste competenze durante la parte pratica del corso 

in cui, a piccoli gruppi, si analizzano i bisogni informativi dei partecipanti e si prova a svolgere le 

ricerche. Alla fine si discute tutti assieme delle difficoltà incontrate e, con l’auto del/della 

documentalista, delle possibili soluzioni per ottenere le adeguate informazioni e per svolgere 

autonomamente nuove ricerche.  
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5. Conclusione 

Le attività proposte sono naturalmente solo degli spunti per iniziare le persone alla ricerca di 

informazioni su professioni e formazioni. L’information literacy in questo ambito è infatti una 

competenza che potrà accompagnarle per tutta la vita, e non soltanto durante i “classici” momenti 

delle scelte. 

Questi tre corsi da noi proposti hanno messo in evidenza la diversità dei bisogni informativi degli 

utenti a seconda delle fasi della loro vita. Ciò non toglie che gli allievi di scuola media che ricevono 

un’adeguata educazione all’information literacy sicuramente ne beneficeranno anche da adulti, 

quando le loro esigenze saranno cambiate. Siccome la ricerca di informazioni sulle professioni e le 

formazioni è la prima “vera” ricerca capace di avere un grosso impatto nella vita di un individuo, 

siamo dell’idea che questa debba essere integrata in tutti progetti di educazione all’information 

literacy promossi dalle scuole. 

Al di là dell’indubbia importanza di questo tipo di apprendimento, una delle domande che ci siamo 

posti progettando l’attività per gli allievi di scuola media è stata: come motivarli? Per gli utenti adulti, 

infatti, la motivazione di imparare a cercare le informazioni proviene dal desiderio di intraprendere 

un percorso di studi soddisfacente o di progredire professionalmente. Gli adolescenti invece hanno 

bisogno di un incentivo in più perché il solo fatto di imparare a cercare autonomamente le 

informazioni potrebbe non bastare. Da qui l’idea di proporre un’attività sotto forma di “concorso a 

premi”. 

Un altro dubbio che abbiamo avuto è stato come valutare l’efficacia degli interventi didattici una 

volta conclusi i corsi. I documentalisti, infatti, molto probabilmente non avranno modo di verificare 

di persona se i partecipanti saranno in grado di usare le nozioni apprese per fare autonomamente 

nuove ricerche, a meno che questi per qualche motivo non si rivolgano al servizio documentazione. 

Gli allievi di scuola media, e fino a un certo punto quelli delle scuole medie superiori, continueranno 

ad essere seguiti dai docenti e dagli orientatori di sede, i quali potranno eventualmente fornire un 

feedback ai documentalisti. Gli adulti, però, una volta tornati a casa non saranno più seguiti da 

nessuno nelle loro ricerche d’informazioni. In questo caso, un modo per ottenere un riscontro riguardo 

al raggiungimento degli obiettivi del corso potrebbe essere l’invio di un questionario online ai 

partecipanti (a distanza di qualche settimana) per capire se quanto appreso ha contribuito a migliorare 

l’efficacia delle loro ricerche. 
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