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Introduzione 

L’ipotesi di partenza di questo lavoro di Master, suffragata dalle diverse 

indagini che verranno in seguito illustrate1, è che gli studenti del quarto anno 

della Scuola Cantonale di Commercio, che si accingono a intraprendere il 

Progetto Interdisciplinare, ovvero il lavoro di ricerca di maturità, non abbiano gli 

strumenti e le conoscenze necessari per farlo: non sanno organizzare un 

processo di ricerca, tendono a utilizzare strategie inadeguate allo scopo e non 

percepiscono la biblioteca come luogo idoneo a svolgere questo lavoro, non 

avendola quasi mai frequentata e non conoscendone le risorse.  

Nel curriculum di studi obbligatorio e durante i primi anni della scuola 

superiore, raramente gli studenti sono chiamati a risolvere un problema 

conoscitivo che li metta nella situazione di dover cercare informazioni in 

documenti altri rispetto a quelli consigliati dai docenti. Quando questo accade, 

l’unico strumento di ricerca utilizzato sembra essere il motore di ricerca generico, 

adoperato inoltre con scarso senso critico.  

A partire dalla letteratura biblioteconomica internazionale e da quanto ci 

suggerisce in merito alla didattica del processo di ricerca documentale, s’intende 

quindi sperimentare, nell’ambito del Progetto Interdisciplinare, un percorso 

didattico sulle competenze informative che accompagni il percorso di ricerca 

documentale svolto dagli studenti con momenti di trasmissione di conoscenze, 

esercitazioni e punti di controllo guidati. 2 

                                           

1 Si veda in particolare la terza parte del lavoro: «Il contesto specifico della sperimentazione didattica».  

2 Chi scrive segue da diversi anni, su incarico della Direzione della SCC, il lavoro degli studenti nella 

presentazione dell’elaborato scritto del PI: un punto di osservazione trasversale che ha consentito di maturare 

alcune riflessioni sulle difficoltà di ordine metodologico incontrate dagli studenti in questo processo di ricerca e 

di condividerle all’interno del gruppo di lavoro impegnato nella revisione del PI (vedi parte III, capitolo 3 «La 

Revisione dei piani di studio: tra interesse e resistenze »).  
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Attraverso l’analisi dei lavori prodotti dagli studenti, il controllo delle 

competenze acquisite e le riflessioni maturate dai colleghi e dagli studenti 

coinvolti, si verificherà l’efficacia del percorso proposto nel favorire negli 

studenti la comprensione di quanto sia complesso documentarsi e sviluppare 

competenze informative adeguate.  

Si suggeriranno inoltre eventuali proposte per un proseguimento 

dell’esperienza.  

Si è voluto inoltre esplorare il contesto più generale all’interno del quale la 

sperimentazione si inserisce, tracciando un panorama delle riflessioni in corso 

sull’ Information Literacy, sia nel mondo scolastico in Svizzera (e in particolare 

in Ticino) sia nel contesto delle biblioteche scolastiche. Questa esplorazione 

porta a suggerire una serie di interventi sistemici che consentirebbero di 

migliorare le premesse sulle quali impostare un intervento didattico di questo 

tipo, nel contesto specifico della SCC. 

Il presente lavoro si articola in cinque parti:  

 Nella prima sono illustrati i riferimenti teorici all’interno dei quali si 
inquadra il percorso formativo realizzato alla SCC.  

 Nella seconda si presenta una panoramica del contesto formativo più 
generale nel quale si è svolta la sperimentazione, passando in rassegna 
alcune esperienze e riflessioni in corso negli ambienti scolastici e delle 
biblioteche in Svizzera, con una particolare attenzione al contesto ticinese.  

 La terza parte definisce il contesto specifico della sperimentazione. Si 
esaminano i risultati conseguiti finora nell’ambito del PI, attraverso i 
risultati emersi dall’indagine promossa dalla Direzione dell’istituto, dalle 
inchieste svolte nell’ambito di questo lavoro di ricerca e dalla lettura critica 
di alcuni lavori consegnati negli scorsi anni. Si forniscono inoltre alcune 
informazioni sui piani di studio elaborati alla SCC e sull’attenzione rivolta, 
in questi documenti, alle competenze informative degli studenti. Un 
paragrafo è dedicato anche ad illustrare le relazioni tra la scuola e la 
Biblioteca Cantonale di Bellinzona (BZBC) che funge da biblioteca di 
riferimento per la SCC.  
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 La quarta parte presenta gli obiettivi della sperimentazione, i materiali 
didattici elaborati, le strategie messe in atto e la collaborazione con i 
docenti e il personale della Biblioteca Cantonale di Bellinzona. La 
presentazione del percorso è accompagnata da alcune prime 
considerazioni puntuali sui singoli interventi didattici. 

 Nella quinta e ultima parte si tenta un bilancio dell’esperienza, 
evidenziando gli obiettivi raggiunti, le problematiche emerse e tracciando 
delle ipotesi per un eventuale proseguimento dell’esperienza.  
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I. I riferimenti teorici  

1. L’ Information Literacy: due diverse accezioni 

L’intervento realizzato alla SCC si iscrive in una peraltro ampia e 

documentata tradizione di riflessione attorno al concetto di Information Literacy 

(IL). Il termine coniato da Paul Zurkowski nel 19743 viene utilizzato con 

accezioni diverse, ha subito importanti ridefinizioni e non trova un’esauriente 

traduzione nella lingua italiana, dove è in uso fare riferimento al termine inglese 

oppure tradurlo con quello di «competenza informativa» o di «alfabetismo 

informativo». Senza entrare nel dettaglio delle diverse concezioni che sottendono 

le riflessioni e gli interventi formativi e educativi nell’ambito dell’Information 

Literacy4, distinguiamo sommariamente un approccio più strettamente 

tecnicistico che  intende l’IL come la padronanza di abilità tecniche e pratiche nel 

reperimento e nell’uso dell’informazione attraverso i  diversi canali e una visione 

più complessa che comprende l’acquisizione di consapevolezza circa la 

complessità dei diversi universi informativi, la necessità di approcciarsi 

all’informazione con un atteggiamento critico e di utilizzare costruttivamente le 

informazioni, nel rispetto delle norme giuridiche ed etiche.5  

                                           

3 P. G. Zurkowski The information service environment relationship and priorities. Related Paper n. 5, National 

Commission on libraries and information science. National Programme of Library and Information services, 

1974. 

4  Per una panoramica sull’evoluzione dell’Information Literacy e sulle varie accezioni del termine e dei 

termini affini si veda L. Ballestra, Information Literacy in biblioteca. Teoria e pratica, Milano, Editrice bibliografica, 

2011, pp.21-54.  

5 Nel panorama formativo svizzero si intende il termine di «competenza» come inclusivo di tre differenti 

forme di sapere, definite rispettivamente come «conoscenze», «capacità» (o «abilità») e «atteggiamenti», dove le 

prime sono strettamente collegati all’ambito del «sapere» inteso come acquisizione di nozioni, le seconde al «saper 

fare» e i terzi al «saper essere». Manterremo in questo contesto questa terminologia che permette di distinguere 
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Il rapporto pubblicato nel 1989 dall’American Library Association 

definisce così l’Information Literacy. 6 

Ultimately, information literate people are those who have learned 
how to learn. They know how to learn because they know how 
knowledge is organized, how to find information, and how to use 
information in such a way that others can learn from them. They are 
people prepared for lifelong learning, because they can always find the 
information needed for any task or decision at hand. 

Già da questa prima definizione, formulata in ambito biblioteconomico, 

emerge con chiarezza come l’alfabetismo informativo contempli la padronanza 

di una varietà complessa di competenze e, di conseguenza, come le azioni in 

questo campo richiedano l’intervento convergente di figure professionali diverse 

con specifici profili e compiti: tra queste, e senza dubbio nel nostro caso, i 

bibliotecari e i docenti.  

La biblioteca intesa quale luogo di apprendimento in cui è possibile fare 

esperienza con diversi tipi di informazione, non può essere esclusa da questo 

processo formativo. I docenti da parte loro devono contribuire a sviluppare 

queste competenze negli allievi, spostando il loro intervento dall’istruzione 

all’apprendimento e mettendo gli studenti di fronte a problemi per la cui 

soluzione essi sono tenuti a reperire informazioni adeguate e a riutilizzarle per 

costruire nuova conoscenza. 

Nella voce di sintesi curata da Christine Bruce all’interno della International 

Encyclopedia of Information and Library Science 7, l’autrice tuttavia rileva come esistano 

due principali e distinti approcci al concetto di Information Literacy.  

                                                                                                                                

diversi obiettivi didattici perseguiti nella formazione e attribuisce al concetto di «competenza» una valenza più 

complessa. 

6 ALA - American Library Association Presidential Committee on Information Literacy, Final report, 

Gennaio, 1989 <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential>, consultato il 

10 agsto 2014 consultato 22/06/2010 
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La prima definizione elaborata nel 1989 dall’American Library Association 

e qui sopra riportata s’iscrive in una prima visione, più conforme a 

un’interpretazione comportamentista dell’insegnamento: vede l’IL come «an 

amalgam of skills, attitudes and knowledge» e porta a considerare information 

literate una persona in grado di trovare e utilizzare in maniera efficace 

l’informazione. L’intervento formativo in questo caso prevede l’acquisizione di 

una serie di nozioni e abilità, in conformità a precisi standard che si traducono in 

indicatori misurabili. 

Un secondo più recente approccio all’IL la interpreta invece piuttosto 

come «a conglomerate of ways of experiencing information use»8. In quest’ottica, 

nozioni e abilità nella ricerca dell’informazione rivestono un ruolo strumentale (e 

una premessa necessaria) per un’educazione all’informazione intesa come la 

capacità di costruire nuova conoscenza a partire da un confronto critico e 

consapevole con le fonti. Il processo formativo passa in questo caso 

inevitabilmente attraverso la sperimentazione attiva di processi di ricerca e la 

valutazione dei risultati non può essere limitata al controllo delle nozioni e delle 

abilità apprese, ma comporta la verifica di una nuova consapevolezza acquisita 

da parte del ricercatore circa il processo di ricerca e gli universi informativi 

indagati. Questo diverso approccio al concetto di IL s’iscrive in una visione 

costruttivista dell’apprendimento: l’IL diventa «way of learning».  

Come illustreremo meglio in seguito, il nostro lavoro sperimentale alla 

SCC fa riferimento al secondo orientamento.  

                                                                                                                                

7 C. Bruce,  «Information Literacy» in International Encyclopedia of Information and Library Science / edited by 

John Feather and Paul Sturges. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2003, pp. 261-263 

8 C. Bruce, Op. cit, p. 261.  

 



4 

 

2. Christine Bruce: verso una visione relazionale della 

fruizione dell’informazione  

Gli studi di Christine Bruce9 hanno il grande pregio di problematizzare, 

rispetto agli approcci precedenti, il concetto di informazione. Questa, 

nell’accezione di Bruce, non dovrebbe essere intesa come realtà oggettivamente 

fruibile e conoscibile, ma al contrario in un’ottica relazionale: si ha vero 

apprendimento quando il soggetto entra in relazione con un’informazione e la 

rielabora a partire dal proprio universo di conoscenze.  

In quest’ottica, un processo che educhi gli studenti a documentarsi non 

comporta unicamente l’acquisizione di una serie di abilità nell’uso delle 

tecnologie per reperire e archiviare l’informazione, ma implica anche 

l’acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti del materiale reperito e 

una capacità interpretativa.  

In un contesto formativo quale è una scuola superiore, questo 

spostamento d’attenzione verso una concezione costruttivista dell’apprendere è 

sicuramente di grande interesse. 

Va inoltre sottolineato come le riflessioni di Bruce, benché precedano 

l’avvento e la diffusione su larga scala del web e di altre fonti telematiche, si 

rivelano oggi di estrema attualità. La rete internet ha enormemente dilatato 

l’universo delle informazioni reperibili, facilitandone inoltre l’accesso e l’uso. La 

rete è divenuta lo strumento principale attraverso il quale soddisfare i propri 

bisogni informativi. Tuttavia, gli utenti in generale, e gli studenti in particolare, 

appaiono sempre meno attenti a farne un uso critico e consapevole.  

                                           

9 C. Bruce, The seven faces of information literacy, Adelaide, Auslib Press, 1997 
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3. Christine Bruce: le 7 facce dell’IL  

L’approccio costruttivista al concetto di informazione condiziona 

fortemente il concetto stesso di alfabetismo informativo come dimostra lo studio 

condotto dalla stessa Christine Bruce che nel 1994 effettua un’indagine 

coinvolgendo 60 professionisti dell’informazione di 16 atenei  australiani e 

usando il metodo della fenomenografia10 . Dall’indagine emergono sette diverse 

concezioni di IL riconducibili a tre aree, ovvero appunto al concetto di 

informazione, al ruolo e alla reciproca rilevanza di alcuni elementi strutturali 

dell’alfabetismo informativo e al concetto di alfabetismo informativo che ne 

deriva.  Da queste diverse concezioni (o facce) ne consegue l’approccio didattico. 

Figura 1 Le sette facce dell'alfabetismo informativo nell'indagine di C.Bruce11 

 

                                           

10 La fenomenografia è lo studio empirico dei diversi modi in cui le persone fanno esperienza, 

percepiscono, comprendono e concettualizzano un fenomeno. In questo caso specifico Bruce ha chiesto alle 

persone intervistate di fornire una loro definizione di «alfabetismo informativo». 

11 Lo schema è stato rielaborato da Laura Ballestra a partire da C. Bruce, The seven faces of information 

literacy, Adelaide, Auslib Press, 1997, p.113 e appare L. Ballestra,, Information Literacy in biblioteca. Teoria e pratica, 

Milano, Editrice bibliografica, 2011, p. 63. 
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Lo schema sintetizza le sette diverse concezioni di «alfabetismo 

informativo» evidenziando quale sia il fattore sul quale si focalizza l’attenzione in 

un processo didattico, ovvero rispettivamente: 

1. le tecnologie dell’informazione 

2. le risorse informative 

3. il processo di ricerca 

4. la capacità di controllo sulle fonti 

5. la capacità di impiegare criticamente l’informazione per ampliare la 

propria conoscenza 

6. l’intuizione e la capacità di produrre nuove idee   

7. la capacità di usare le nuove informazioni a vantaggio degli altri 

 

Alle prime due concezioni sottende una concezione di informazione come 

dato oggettivo al quale accedere grazie alla capacità di utilizzare le tecnologie e le 

fonti. Nelle concezioni 3 e 4, si sposta l’attenzione sul contesto in cui 

l’informazione è esperita e sulla necessità di saperla gestire e controllare. A 

partire dalla quinta concezione, si assume una visione dinamica e soggettiva 

dell’informazione e l’attenzione si sposta verso la capacità di integrarla nel 

proprio bagaglio di conoscenza in modo creativo. È da questo livello in poi che, 

secondo Bruce, si può sostanzialmente parlare di «alfabetismo informativo». Le 

competenze contemplate nei livelli inferiori sono tuttavia da considerarsi quali 

requisiti indispensabili a una vera educazione all’informazione.  

4. Le traduzioni del concetto di Information Literacy 

Come anticipato, il termine Information Literacy pone una serie di difficoltà. 

È opportuno definire quali scelte si intendono fare nella redazione di questo 

lavoro, precisando le accezioni che si intendono attribuire ai diversi termini. 

La locuzione «competenza informativa» come traduzione di Information 

Literacy appare riduttiva e sembra rimandare alla prima e più semplicistica 

accezione di quest’ultima. 
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Tuttavia, La Biblioteca elettronica svizzera E.lib.ch ha promosso, tra il 

2009 e il 2011 il progetto «Competenza informativa nelle università svizzere» e 

ha realizzato, in collaborazione con diverse biblioteche universitarie un portale in 

quattro lingue (tedesco, francese, italiano e inglese). Il titolo del portale in 

tedesco Informationskompetenz an Schweizer Hochschulen, è tradotto in inglese con 

Information Literacy at Swiss Universities, in italiano con La competenza informativa nelle 

università svizzere e in francese con Les compétences en culture informationnelle dans les 

Hautes écoles suisses.  

La nozione di culture informationnelle nella lingua francese, rimandando a una 

visione più ampia e complessa dell’IL, è indicativa di una certa ambiguità nell’uso 

dei termini e delle rispettive traduzioni. Tale ambiguità è del resto confermata nel 

testo di presentazione del progetto che nota come: 

Nel corso degli anni, è divenuto sempre più evidente che la 
competenza informativa non si limita esclusivamente alla formazione 
all’uso degli strumenti di ricerca della biblioteca o alla formazione 
degli utenti. Una persona dotata di competenza informativa è in grado 
di capire quando e perché ha bisogno di informazioni, di recuperare 
l’informazione desiderata e di valutare se l’informazione trovata può 
effettivamente essere utilizzata. Inoltre, è in grado di rielaborare le 
informazioni recuperate per creare un prodotto nuovo. Per questa 
ragione, la formazione alla competenza informativa è ben più che una 
formazione puntuale. È un processo che stimola le persone a 
utilizzare l’informazione in modo critico e che fa parte della 
formazione continua e della nostra stessa cultura dell’informazione. 

Ci sono diverse capacità che sono messe in relazione alla competenza 
informativa, come le competenze nell’uso della biblioteca, dei media e 
le competenze informatiche. Esse sono considerate come componenti 
della competenza informativa12. 

I sei standard di riferimento formulati nell’ambito del progetto La 

competenza informativa nelle università svizzere e le competenze esplicitate nella 

conseguente «Tabella delle competenze informative» si allineano a questa visione 

                                           

12  «CI in breve. Origini del termine competenza informativa» in La competenza informativa nelle università 

svizzere (2011), http://www.informationskompetenz.ch/it/ikurz-it, consultato il 5 ottobre 2014 
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più ampia di IL, contemplando in particolare lo standard definito come 

«Applicazione» che si misura nella capacità di  

 utilizzare l’informazione appena acquisita e l’informazione già 
posseduta per creare nuova conoscenza o uno specifico 
prodotto 

 comunicare efficacemente ad altri la nuova conoscenza o il 
nuovo prodotto 

 rielaborare il processo di creazione e di comunicazione della 
conoscenza o del prodotto.13 

Quest’ultima competenza in particolare sembra indicare la necessità di una 

valutazione delle capacità acquisite che va oltre la padronanza di specifiche e 

puntuali abilità tecniche e di procedure e contempla l’autovalutazione della 

propria percezione e consapevolezza circa il processo di ricerca. 14 

Per ovviare a quest’ambiguità nella traduzione dei termini, noi 

utilizzeremo quindi la locuzione «alfabetismo informativo», intendendola 

nell’accezione illustrata qui di seguito che fa riferimento al modello elaborato da 

Laura Ballestra a partire dagli studi di Christine Bruce15. Definiremo quindi come 

«alfabetizzazione informativa» tutte le azioni e attività didattiche che mirano a 

migliorare le abilità informative (ovvero quelle attività che nella lingua inglese 

rientrano nel concetto di information literacy instruction), preferendo invece 

l’espressione «educare/imparare a documentarsi» (information literacy 

education), quando l’intervento didattico pedagogico sottende una concezione 

                                           

13  «Standard svizzeri sulla competenza informativa». in La competenza informativa nelle università svizzere. 

(2011). Disponibile in http://www.informationskompetenz.ch, consultato il 5 ottobre 2014 

14 Sull’elaborazione di standard e indicatori di valutazione relativi alle competenze informative 

ritorneremo in seguito. Questi sono infatti elaborati a partire dalla concezione di IL che li sottende e, a 

dipendenza di questa, possono suggerire modalità e criteri di valutazione molto diversi circa il successo di un 

intervento educativo e formativo. 

15 L. Ballestra, Information Literacy in biblioteca. Teoria e pratica, Milano, Editrice bibliografica, 2011, pp. 75-

80. 
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relazionale di informazione e intende la ricerca di informazione come atto di 

apprendimento e di costruzione di conoscenza da parte del ricercatore.  

Il passaggio dal termine «informarsi» a quello di «documentarsi» nella 

traduzione italiana sottolinea la precisazione evidenziata da Laura Ballestra, 

secondo la quale non esiste informazione se non all’interno di un documento: la 

capacità di distinguere i documenti, di descriverli a partire dagli apparati 

paratestuali e di interpretarli in funzione del contesto all’interno del quale sono 

stati prodotti e diffusi è quindi un aspetto fondamentale dell’ Information literacy 

education. 16 

5. Educare a documentarsi: il modello di Laura Ballestra  

Nel modello di alfabetismo informativo sviluppato nel corso delle attività 

didattiche di LIUC Università Cattaneo a Castellanza, Laura Ballestra17 riprende 

le considerazioni di Bruce completandole con una considerazione estremamente 

rilevante soprattutto alla luce di quanto esposto circa la diffusione di Internet e 

dell’informazione online.  

L’informazione tra persone passa inevitabilmente attraverso i documenti, 

intesi nella loro varietà di forme: non solo testi redatti attraverso un codice 

linguistico e diffusi su supporto cartaceo, ma anche testi elaborati attraverso altri 

codici e divulgati attraverso altri canali. Indipendentemente dal codice e dal 

canale utilizzato, un documento è un insieme indivisibile di testo, paratesto e 

contesto e la sua fruizione deve avvenire con la consapevolezza che questi 

                                           

16 L. Ballestra,  Op. cit, p. 53. Sull’importanza dello slittamento linguistico da informazione a documento 

torneremo in seguito.  

17 L. Ballestra, Op. cit, 2011, pp. 75-80 
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elementi sono tutti significanti e concorrono quindi a determinare il significato 

del documento18.  

Anche questo aspetto si rivela particolarmente significativo nel contesto 

scolastico. La rete internet rende ancora più complesso il compito di interpretare 

contesto e paratesto di un documento, non solo perché questi non sempre sono 

formalizzati secondo modelli condivisi, come invece avviene per altre tipologie 

di documenti, ma anche perché il testo digitale è per sua natura liquido, si 

modifica e si sposta facilmente senza che di queste operazioni resti traccia 

evidente. 19 

Nello stesso tempo la rete consente di accedere molto rapidamente a una 

grande quantità di informazioni depositate su testi facilmente riproducibili. 

Attraverso l’assemblaggio di una serie di frammenti di documenti gli studenti 

hanno la falsa percezione di aver acquisito molte conoscenze rispetto al tema che 

stanno indagando, mentre in realtà non hanno compiuto nessuno sforzo per 

filtrare le nuove informazioni e incorporarle nel proprio bagaglio di conoscenze.   

Se da un lato gli studenti appaiono sempre più orientati a ricorrere alla rete 

nella ricerca delle informazioni e tendono a farlo con scarsa o nessuna attenzione 

al contesto in cui le reperiscono, dall’altro i docenti faticano ad aggiornarsi e ad 

                                           

18 Paratesto è un termine coniato da Gérard Genette e sta ad indicare un variegato insieme di produzioni, 

verbali e non verbali, contenute sia nell’ambito del volume stesso (quali il nome dell’autore, il titolo, una o più 

prefazioni, le illustrazioni, i titoli dei capitoli, le note), sia all’esterno del documento (interviste, conversazioni, 

recensioni, ecc.), che accompagnano il testo vero e proprio e ne guidano la lettura. Gli elementi paratestuali sono 

quindi necessari non solo per identificare un documento e citarlo correttamente, ma anche per interpretarlo e 

valutarne l’attendibilità e la pertinenza rispetto alla propria ricerca. Per un approfondimento del termine si 

rimanda a G. Genette, Soglie, a cura di Camilla Maria Cederna, Torino, Giulio Einaudi editore, 1989, (titolo 

originale Seuils, Paris, Éditions du Seuil, 1987) 

19 Significativo a questo proposito che in molti dei lavori presentati alla Scuola Cantonale di Commercio 

vengono riportate citazioni da importanti monografie senza un riferimento all’opera originale: lo studente si 

limita a indicare la pagina web che a sua volta ha citato la fonte.  
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approntare e condividere azioni didattiche adeguate a far fronte a questa 

tendenza.  

Nel contesto specifico nel quale abbiamo condotto la nostra 

sperimentazione, come vedremo meglio in seguito, un certo entusiasmo per la 

sperimentazione delle nuove tecnologie nell’ambito didattico sembra 

accompagnato da una progressiva trascuratezza verso le competenze 

informative. Quest’atteggiamento si traduce concretamente anche nel 

progressivo allontanamento della scuola dalla biblioteca, raramente intesa e 

utilizzata come istituzione di supporto alla ricerca e all’apprendimento.  

Lo spostamento dal concetto di «educare all’informazione» verso quello di 

«educare a documentarsi» implica, nel progetto didattico, un’attenzione 

particolare al concetto di documento inteso come insieme di testo, contesto e 

paratesto e di conseguenza presuppone da parte di chi apprende, l’acquisizione 

di conoscenze sulla forma, la struttura e le diverse tipologie dei documenti. 

L’intervento nel progetto educativo di persone formate in ambito 

biblioteconomico non dovrebbe quindi limitarsi all’istruzione sulle procedure per 

consultare gli strumenti di ricerca e sulle regole per una corretta citazione delle 

fonti, ma contemplare anche la condivisione di una serie di conoscenze 

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

approccio critico ai documenti. 

6. Standard e indicatori nei modelli di IL 

In ambito biblioteconomico, sono stati elaborati molti e diversi modelli di 

IL che indicano con precisione standard e indicatori per misurare l’acquisizione 
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di competenze informative20. È da questi modelli che sono state di regola 

elaborate le proposte di formazione degli utenti delle biblioteche e degli studenti 

in diversi ambiti formativi. Va precisato che, nella maggior parte dei casi, il 

paradigma di riferimento di questi modelli e dei relativi standard è quello 

comportamentista del quale abbiamo appena riconosciuto i limiti e che la visione 

di Christine Bruce e di Laura Ballestra, alla quale intendiamo riferirci, ha voluto 

superare, sostituendolo con un approccio costruttivista all’apprendimento. Di 

conseguenza tali modelli tendono a indicare chiaramente dei criteri misurabili 

relativi all’acquisizione di specifiche abilità.  

Rispetto a questi modelli, Laura Ballestra riconosce nel modello 

SCONUL21 una serie di vantaggi che indicheremo qui sinteticamente per meglio 

definire il quadro teorico all’interno del quale si intende inserire la proposta 

didattica progettata alla SCC. Guarderemo anche agli standard di riferimento 

elaborati nell’ambito del progetto Competenza informativa nelle università svizzere 

elaborato dalla Biblioteca elettronica svizzera E.lib.ch.22 e quelli elaborati dalla 

American Library Association nel 2000 23. 

Va tuttavia precisato che nel progettare il nostro percorso formativo, 

faremo riferimento a questi standard in maniera trasversale e non puntuale.  

                                           

20 Nel capitolo 6 del suo saggio, Laura Ballestra passa in rassegna alcuni dei più significativi modelli, 

soffermandosi in particolare sul modello SCONUL proprio per la sua capacità di superare una visione troppo 

tecnicista di IL; vedi L. Ballestra, Op. cit, 2011, p. 171-180.  

21  SCONUL Working Group on Information Literacy, (2011) The SCONUL Seven Pillars of Information 

Literacy. Core Model For Higher Education, http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf, 

consultato il 7 ottobre 2014. Si tratta della versione aggiornata del modello pubblicato la prima volta nel 1999.   

22 «Standard svizzeri sulla competenza informativa». in La competenza informativa nelle università svizzere. 

(2011). Disponibile in http://www.informationskompetenz.ch, consultato il 5 ottobre 2014 

23 ALA - The Association of College and Research Libraries. A division of the American Library 

Association,, (2000) Information Literacy Competency Standards for Higher Education, Chicago, Illinois, 

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf, consultato il 18 ottobre 2014 
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Questi modelli, infatti, sono stati elaborati in un ambito di studi universitari e 

quindi la loro applicazione nel contesto di una scuola media superiore deve 

tenere conto di una serie di criticità che andremo ad evidenziare nella seconda e 

nella terza parte di questo lavoro e che costringono a ridimensionare gli obiettivi. 

Di fatto, nel contesto specifico in cui si inserisce il nostro intervento, nemmeno 

le abilità tecniche che rappresentano la base per un’educazione all’informazione 

possono essere considerate acquisite. 

Il principale pregio del modello SCONUL sta proprio nel distinguere 

queste abilità preliminari dalle vere e proprie competenze informative e di 

collegare quest’ultime in maniera più esplicita ad un processo di apprendimento 

continuo.  

Nel modello SCONUL si distinguono chiaramente basic IT Skills, ovvero 

le competenze tecnologiche di base, basic library skills, ovvero abilità di base 

all’uso di una biblioteca (che noi preferiamo definire competenze documentali di 

base) e information skills, ovvero le competenze informative che sono il vero 

nucleo centrale del modello. Le prime due tipologie di abilità sono considerati 

prerequisiti all’alfabetizzazione informativa.  

L’altro pregio del modello è appunto quello di evidenziare lo stretto 

legame tra competenze informative e processo di apprendimento. Tra le diverse 

competenze nelle quali vengono declinati i sette pilastri dell’IL ve ne sono molte 

che fanno preciso riferimento a un processo di ricerca che impone la definizione 

di scopi precisi, la pianificazione del lavoro, l’organizzazione e la valutazione del 

materiale reperito e infine un confronto critico con le fonti documentali che 

passa attraverso la capacità di sintesi per arrivare a generare nuova conoscenza e 

a comunicarla.  

Analogamente il modello elaborato all’interno del citato progetto della 

Biblioteca elettronica svizzera E.lib.ch dal titolo Competenza informativa nelle 
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università svizzere contempla una serie di competenze che rimandano a una visione 

relazionale nella fruizione dell’informazione e a un processo di ricerca che porti a 

generare nuove idee e nuova conoscenza. Particolarmente interessanti risultano 

alcune competenze che presumono una visione del processo di ricerca come 

percorso non necessariamente lineare, durante il quale può essere necessario 

rivedere obiettivi e strategie in funzione delle nuove scoperte e si esprimono 

quindi nella capacità di analizzare e descrivere questo percorso.  

L’esercizio di una meta-riflessione sul percorso di ricerca in atto presume 

una visione di alfabetismo informativo che non si limita alla padronanza di 

specifiche abilità, ma che ipotizza appunto l’acquisizione di una nuova 

consapevolezza da parte del ricercatore circa il processo di ricerca e gli universi 

informativi indagati. 

Va infine sottolineato come tutti i modelli passati in rassegna da Laura 

Ballestra nel capitolo citato del suo saggio individuano come primo standard 

dell’educazione alla ricerca, la capacità di riconoscere il proprio bisogno di 

informazione. Tuttavia nella maggior parte dei modelli manca un vero 

approfondimento di questo aspetto e quindi della parte iniziale di un processo di 

ricerca. Ad esempio il modello elaborato nell’ambito di E-lib.ch sviluppa così il 

primo standard dell’IL che definisce «Bisogno».  

La persona dotata di competenza informativa riconosce il bisogno 
informativo e determina la natura e l'estensione dell’informazione di 
cui necessita.  

In seguito articola questa competenza generale in tre distinte capacità che 

vengono poi sviluppate sui tre livelli (principiante, avanzato e esperto). 

La persona dotata di competenza informativa: 

 Definisce e articola il proprio bisogno informativo in 
relazione a un determinato fine 

 Comprende il fine, lo scopo e l’appropriatezza di una varietà 
di fonti d’informazione 
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 Seleziona e utilizza diverse fonti d’informazione come aiuto 
alle decisioni.24 

In realtà, in un contesto scolastico come quello dove è stato proposto il 

nostro intervento, è fondamentale sottolineare come il primo importante passo 

sia quello di sviluppare un pensiero e un ragionamento ipotetico che conduca gli 

studenti ad elaborare precise domande di ricerca. Come illustreremo meglio in 

seguito, è su questo primo obiettivo che deve puntare l’educazione a 

documentarsi. 

Va inoltre considerato come questa fase preliminare della ricerca non 

possa non contemplare un primo confronto con le fonti informative che portino 

lo studente ad esplorare la complessità dell’argomento indagato, a circoscriverne 

un aspetto specifico e a definire gli obiettivi della propria indagine.  

Come illustreremo meglio in seguito,25 questa fase del processo sembra 

presentare molte difficoltà che si ripercuotono poi su tutto il percorso e sull’esito 

finale del lavoro. Per questa ragione, la sperimentazione didattica proposta si è 

focalizzata in modo particolare su questa prima e delicata fase del lavoro di 

ricerca.  

Il modello SCONUL e il modello elaborato da American Library 

Association (ALA) nel 2000 indicano alcune conoscenze e abilità che il 

ricercatore deve possedere che si traducono in utili suggerimenti per indirizzare 

la proposta formativa proprio in questa fase. A questi faremo riferimento 

nell’impostazione del nostro percorso didattico.  

                                           

24 «Standard svizzeri sulla competenza informativa». in La competenza informativa nelle università svizzere. 

(2011). 

25  Vedi parte III, capitoli 3.4 e 3.5  del presente lavoro 
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1. I seven Pillars del modello SCONUL 

Il modello SCONUL distingue «Seven Pillars» dell’ Information Literacy che 

vengono schematizzati nella figura 1.  Tra questi il pilastro «Identify» che 

prevede che una persona information literate sia «Able to identify a personal need 

for information». Questa competenza si declina nelle seguenti conoscenze e 

abilità:  

Understands:  

 That new information and data is constantly being produced 
and that there is always more to learn  

 That being information literate involves developing a learning 
habit so new information is being actively sought all the time  

 That ideas and opportunities are created by 
investigating/seeking information  

 The scale of the world of published and unpublished 
information and data  

Is able to:  

 Identify a lack of knowledge in a subject area  

 Identify a search topic / question and define it using simple 
terminology  

 Articulate current knowledge on a topic  

 Recognise a need for information and data to achieve a 
specific end and define limits to the information need  

 Use background information to underpin the search  

 Take personal responsibility for an information search  

 Manage time effectively to complete a search  
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Il modello ALA 200026 così articola il primo standard per l’acquisizione 

dell’IL:27 

Standard One: The information literate student determines the 
nature and extent of the information needed. 

Performance Indicators: 

 The information literate student defines and articulates the 
need for information.  

Outcomes Include: 

 Confers with instructors and participates in class discussions, 
peer workgroups, and electronic discussions to identify a 
research topic, other information need  

 Develops a thesis statement and formulates questions based 
on the information need  

 Explores general information sources to increase familiarity 
with the topic  

 Defines or modifies the information need to achieve a 
manageable focus  

 Identifies key concepts and terms that describe the 
information need  

 Recognizes that existing information can be combined with 
original thought, experimentation, and/or analysis to produce 
new information 

Va per prima cosa notato come entrambi i modelli, nel definire gli 

indicatori relativi a questo primo standard, dimostrano la necessità di ancorare 

l’acquisizione delle competenze informative a un processo di ricerca concreto, 

intendendo quest’ultimo come momento di apprendimento. Nella declinazione 

                                           

26 Va precisato che l’ALA sta procedendo a un’ampia revisione degli standard. Una task force della 

ACRL (The Association of College and Research Libraries) è stata istituita con questo mandato. Dei lavori in 

corso e delle motivazioni che hanno spinto a questa revisione si può leggere sul sito dell’ACRL : ACRL, 

«Information Literacy Competency Standards for Higher Education» in ACRL,  

 http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency, consultato il 14 novembre 2014  

27 The Association of College and Research Libraries. A division of the American Library Association,, 

(2000) Information Literacy Competency Standards for Higher Education, Chicago, Illinois, 

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf, consultato il 18 ottobre 2014 
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dello standard contemplato dal modello SCONUL si riconosce la necessità di 

definire l’ambito o la domanda di ricerca e di saperlo descrivere attraverso una 

terminologia adeguata. Il modello ALA appare ancora più preciso a questo 

proposito sottolineando la necessità di formulare delle domande di ricerca, di 

accrescere la conoscenza circa l’argomento esplorando delle fonti, di definire ed 

eventualmente modificare il proprio bisogno informativo per raggiungere un 

preciso scopo e di identificare i concetti chiave e i termini per descrivere il 

proprio bisogno informativo. Infine questo modello pone l’accento 

sull’importanza di interpretare l’informazione raccolta per produrre nuova 

conoscenza.  

Focalizzandosi il nostro intervento formativo in modo particolare su 

questa prima fase della ricerca, faremo riferimento a questi due modelli 

nell’individuazione degli obiettivi e nella progettazione delle strategie e degli 

strumenti didattici da proporre agli studenti.  

7. La sperimentazione di percorsi di ricerca documentale 

quale modalità didattica 

Laura Ballestra esplicita la considerazione suggerita dai modelli qui sopra 

illustrati secondo la quale una concezione ampia di alfabetismo informativo 

richieda un adeguato approccio didattico che non esclude, ma non può esaurirsi, 

in semplici interventi mirati a dispensare specifiche conoscenze e abilità di tipo 

strumentale, ma al contrario si inserisce nella sperimentazione concreta di un 

processo di ricerca documentale.  

Affinché chi apprende possa davvero confrontarsi con la necessità di 

organizzare in modo logico un processo di ricerca e con la complessità 

dell’universo informativo da indagare, è necessario che il processo di 

alfabetizzazione informativa e di educazione al documentarsi si svolga attraverso 

un vero percorso di ricerca documentale guidato, durante il quale vengano 
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impartite nozioni e competenze funzionali alla fase del processo in atto e 

centrate sull’universo informativo di riferimento.  

7.1. Il modello di ricerca di Kuhlthau  

L’approccio didattico proposto da Laura Ballestra, che vede il percorso di 

ricerca documentale come la «palestra» ideale per una reale e complessa 

Information Literacy Education, si confronta con gli studi della ricercatrice americana 

Carol Kuhlthau che, attraverso l’osservazione e lo studio empirico di casi 

(perlopiù, ma non solo, in un contesto scolastico) evidenzia le diverse fasi di un 

lavoro di ricerca, le collega ai diversi stati d’animo che li caratterizzano ed indica 

quali possano essere, in ciascuna fase, gli interventi concreti di sostegno al 

ricercatore da parte di chi lo accompagna.  

La suddivisione del processo di ricerca in fasi, indicata da Kuhlthau28, 

prevede il passaggio dall’esplorazione preliminare del tema alla determinazione 

del focus che si concretizza nella formulazione di una domanda di ricerca per poi 

proseguire verso la risposta argomentata dell’ipotesi di ricerca. In ciascuna di 

queste fasi il ricercatore si deve confrontare con dei documenti, ma la tipologia 

dei documenti da consultare, selezionare e analizzare è diversa a seconda della 

fase della ricerca ed evidentemente a seconda dell’approccio disciplinare che la 

domanda impone di adottare. 

Nell’approccio proposto da Carol Kuhlthau, la ricerca non è intesa come 

semplice reperimento e uso d’informazione, ma come processo di 

apprendimento e di acquisizione di conoscenza del quale chi fa esperienza deve 

essere pienamente consapevole. La ricerca diventa quindi occasione per 

apprendere il processo stesso di ricerca.  

                                           

28 C. Kuhlthau, Seeking meaning: a process approach to library and information services, 2 ed. Westport, Libraries 

unlimited, 2004  
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Nel saggio della Kuhlthau la figura che accompagna il ricercatore è 

prevista essere il bibliotecario che può assumere però ruoli diversi a seconda del 

tipo di intervento e della fase della ricerca in cui interviene. Nel nostro contesto 

sperimentale, considerata la situazione, si intende distribuire i ruoli tra le diverse 

professionalità coinvolte nel progetto, ovvero i docenti delle discipline che 

compongono il team di progetti, i bibliotecari della Biblioteca Cantonale di 

Bellinzona e chi scrive. 

In particolare, in questa che intende essere una prima sperimentazione, si 

coinvolgeranno i bibliotecari in qualità di lecturer e di instructor, nell’accezione 

indicata dalla Kuhlthau, affidando loro in compito di illustrare le risorse della 

biblioteca e insegnare agli studenti ad utilizzare gli strumenti di ricerca. Questo 

tipo di intervento si iscrive piuttosto nella tradizione della Information Literacy 

Instruction e quindi in un concetto meccanicista di IL, tuttavia abbiamo visto 

come la padronanza di queste abilità sia prerequisito necessario ad una più 

completa IL e vedremo, nei prossimi capitoli, come non si possano considerare 

acquisite queste capacità da parte degli studenti del quarto anno alla SCC. Ai 

diversi docenti sarà affidato maggiormente il ruolo di counselor che accompagna la 

ricerca documentale offrendo sostegno cognitivo, relazionale e comportamentale 

agli studenti. Questo ruolo riveste un’importanza particolare nella fase iniziale 

del lavoro di ricerca, durante la quale lo studente si confronta con la complessità 

di un tema e deve circoscrivere il campo d’indagine. Compito del counselor, nella 

prospettiva indicata dalla Kuhlthau è anche quello di portare lo studente a 

riflettere sul processo che sta compiendo in modo da trasformare il lavoro di 

ricerca in un’occasione per acquisire consapevolezza sul processo medesimo, 

sulla sua complessità e apprendere strategie e tecniche adeguate a gestirlo.  
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7.2. Le fasi dell’indagine documentale nel modello di Laura Ballestra  

Partendo dalla costatazione che una ricerca presume, indipendentemente 

dai metodi disciplinari adottati, un’indagine documentale, Laura Ballestra 

ripercorre le fasi del processo di ricerca indicate da Carol Kuhlthau evidenziando 

come ogni fase sia attraversata dal confronto con i documenti, come questi siano 

di natura diversa a seconda della fase di indagine e di conseguenza come siano 

necessarie al ricercatore la conoscenza della natura dei diversi documenti e la 

capacità di descriverli non solo da un punto di vista meramente bibliografico, ma 

anche semantico. 29 

Faremo riferimento alle tappe individuate da Laura Ballestra e ai 

suggerimenti relativi alla tipologia di documenti utili nelle diverse fasi, nella 

progettazione degli interventi didattici e nell’elaborazione degli strumenti da 

consegnare agli studenti per condurre la propria indagine. 

8. Il nostro quadro teorico di riferimento 

Sintetizzando, il quadro teorico all’interno del quale s’iscrive la proposta 

didattica alla SCC intende l’alfabetismo informativo come la padronanza di una 

serie di conoscenze e abilità nel reperimento e nell’uso dell’informazione. 

Seguendo l’approccio di Christine Bruce, tuttavia si concepisce l’informazione 

non come realtà oggettiva, ma come il risultato di un processo di apprendimento 

che scaturisce dal suo confronto con chi ne fruisce. S’includono quindi tra le 

competenze informative anche la capacità di esaminare la natura delle fonti 

consultate, di valutare l’attendibilità delle informazioni raccolte e la loro 

pertinenza rispetto ai propri bisogni conoscitivi e infine di interpretarle e di 

                                           

29 L. Ballestra, Information Literacy in biblioteca. Teoria e pratica, Milano, Editrice bibliografica, 2011, pp.98-

124. 
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metterle in relazione ad altre informazioni per risolvere dei problemi e creare 

nuova conoscenza.  

Assumendo la posizione di Laura Ballestra circa la relazione tra 

informazione e documento si parte dal principio che la prima arriva all’utente 

sempre attraverso il secondo, ragione per la quale nella formazione di una 

persona information literate va contemplata l’acquisizione di conoscenze circa le 

diverse tipologie di documenti e la capacità di descriverli considerandoli nella 

loro complessità, ovvero come insieme di testo e paratesto inserito in un preciso 

contesto.  

Sempre da Laura Ballestra assumiamo il principio tale per cui un’autentica 

educazione a documentarsi richiede necessariamente che questa avvenga nel 

contesto di un processo di ricerca guidato.  

Il modello di processo di ricerca elaborato da Carol Kuhlthau sarà assunto 

quale riferimento per individuare le diverse fasi del lavoro nel PI e per definire i 

tempi, le modalità, le persone coinvolte nell’accompagnare gli studenti e i loro 

rispettivi ruoli. La sua riformulazione in un’ottica strettamente documentale ci 

servirà a definire gli obiettivi didattici dei diversi interventi in classe e ad 

elaborare una specifica didattica del processi di ricerca documentale che aiuti i 

ragazzi a riconoscere le fasi di un buon processo di ricerca documentale, i 

documenti utili in ciascuna fase, la necessità della focalizzazione. In quest’ottica 

saranno proposti strumenti specifici (mappe terminologiche, diario di lavoro, 

schede bibliografiche, eccetera) da consegnare agli studenti per svolgere la loro 

indagine, partendo dall’esplorazione del tema (che nel caso del PI è un tema 

molto vasto), fino alla raccolta dei documenti utili a rispondere alla domanda di 

ricerca, passando per la scelta di un preciso focus della ricerca e 

dell’identificazione dell’approccio disciplinare specifico attraverso il quale 

affrontarlo.  
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Ci riferiremo agli standard definiti dal modello SCONUL, dal modello 

ALA (2000) e agli «Standard svizzeri» nel definire gli obiettivi formativi del 

percorso didattico distinguendo in primo luogo quando questi mirano a fornire 

«competenze tecnologiche di base», piuttosto che «competenze documentali di 

base» o infine «competenze informative» intese in un’accezione più ampia di 

alfabetismo informativo.  

Il lavoro condotto alla SCC si iscrive quindi in quadro teorico complesso e 

piuttosto ambizioso, nella consapevolezza che gli obiettivi che si intendono 

perseguire dovranno confrontarsi con una situazione di partenza che presenta 

diversi aspetti critici e delle condizioni di intervento limitate da contingenze 

esterne, come evidenzieremo nel prossimi due capitoli. 
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II. Il panorama dell’Information Literacy nella scuola in 

Svizzera e in Ticino 

In questa seconda parte si vuole restituire una fotografia generale delle 

principali riflessioni e attività in corso nel contesto scolastico svizzero e in 

particolare ticinese, attorno all’ Information Literacy. Il capitolo non ha la 

pretesa di offrire una panoramica esaustiva, ma unicamente di inserire 

l’esperienza esaminata in questo lavoro, all’interno di un ambiente più ampio che 

vedremo essere in trasformazione.  

In generale si può affermare che, seppure con premesse e finalità diverse, 

il mondo della scuola e quello delle biblioteche scolastiche stanno avvertendo la 

necessità di investire nella riflessione e nell’azione a favore dell’Information 

Literacy30.  

1. L’attività universitaria  

Gli interventi concreti nel contesto scolastico, per ora coinvolgono 

principalmente l’ambiente universitario dove corsi di Information Literacy sono 

organizzati in diverse facoltà con la collaborazione delle biblioteche universitarie. 

In particolare E-lib.ch (la Biblioteca elettronica svizzera) ha promosso dal 

2009 al 2011 il progetto Competenza informativa nelle università svizzere31, realizzato in 

collaborazione con diverse biblioteche universitarie, con l’obiettivo di fornire 

sostegno ai docenti di competenza informativa presso le biblioteche universitarie 

                                           

30 Utilizziamo il termine inglese proprio per la sua ambiguità, sottolineata nel capitolo 1 della prima parte 

di questo lavoro: questo ci consente di contemplare in questa rassegna esperienze diverse che poggiano su 

premesse teoriche a volte distanti tra loro.  

31 Nel capitolo 6 «Standard e indicatori nei modelli di IL» della prima parte abbiamo fatto riferimento 

agli standard di competenza informativa elaborati all’interno di questo progetto evidenziando come si iscrivano in 

una visione complessa di educazione alla ricerca.  
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e di scuole professionali e di creare una rete di contatti. Il progetto ha portato 

alla creazione di un portale in tre lingue32 che presenta diversi servizi: 

 l’«Archivio CI» è una banca dati contenente diversi materiali didattici 

di esperti che operano nel campo della diffusione della competenza 

informativa attraverso le biblioteche universitarie ;  

 «CI in breve» presenta le basi teoriche sulla competenza informativa 

e raccoglie gli «Standard svizzeri» e altri documenti;  

 il portale raggruppa inoltre i diversi contatti utili con la comunità 

specialistica e offre un Blog con articoli su temi e iniziative attuali.  

Tra i collaboratori al progetto Competenza informativa nelle università svizzere 

figura anche una bibliotecaria della Biblioteca dell’Università della Svizzera 

italiana, Sabrina Piccinini. L’attenzione al ruolo delle biblioteche nella 

formazione di abilità informative e nell’educazione a documentarsi degli utenti, si 

manifesta alla biblioteca universitaria di Lugano attraverso un servizio di 

reference attivo e altre iniziative.  

La Biblioteca dell’USI ha realizzato una serie di pubblicazioni ad uso degli 

studenti e in particolare delle guide alle citazioni bibliografiche33 e un tutorial 

online che fornisce validi suggerimenti per una ricerca documentale.34 

                                           

32 «La competenza informativa in Svizzera», http://www.informationskompetenz.ch/it.   

33 Guida alle citazioni bibliografiche per le arti e le discipline umanistiche, a cura della Biblioteca universitaria di 

Lugano, Lugano, Biblioteca dell’Università della Svizzera italiana, 2009  

Guida alle citazioni bibliografiche per le scienze sociali, a cura della Biblioteca universitaria di Lugano, Lugano, 

Biblioteca dell’Università della Svizzera italiana, 2009 

Le due guide sono consultabili on-line in una versione aggiornata al 2014 all’indirizzo 

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

34 Information Literacy. Corso di formazione alle competenze necessarie a trovare, valutare e gestire le informazioni e le 

risorse informative disponibili in biblioteca e in rete, a cura della Biblioteca universitaria di Lugano. (Il tutorial costituisce 

un adattamento del corrispettivo in lingua inglese creato da Concordia University Libraries), 

https://it.bul.sbu.usi.ch/il/index.html?p=0, consultato il 25 ottobre 2014.  
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Lo stesso sito della Biblioteca dell’USI si presenta particolarmente usabile 

e attento a offrire allo studente consigli e suggerimenti per l’uso degli strumenti 

di ricerca. La Biblioteca s’indirizza prevalentemente all’utenza accademica e  

dispone principalmente di risorse digitali. Adeguandole all’utenza specifica, 

tuttavia, le strategie comunicative e formative proposte dalla BUL potrebbero 

suggerire valide proposte per riaffermare la funzione educativa delle biblioteche 

scolastiche.  

2. Scuola dell’obbligo: dalla prevenzione alle competenze 

mediali  

Nell’ambito della formazione di base (scuole elementari, scuole medie e 

scuole medie superiori) convivono in Svizzera realtà e situazioni piuttosto 

differenti. In generale si può affermare che in questi ordini di scuola si registra 

per ora una minore attività a favore dell’alfabetismo informativo, rispetto a ciò 

che accade a livello universitario. Questa considerazione concerne in modo 

particolare alcune regioni della Svizzera, tra le quali il cantone Ticino, dove si 

rileva un certo ritardo nell’attenzione rivolta al problema dell’alfabetismo 

informativo in ambito scolastico. Viceversa, la Svizzera romanda, e alcuni 

Cantoni in particolare, hanno attivato da qualche tempo una politica scolastica 

attenta ai cambiamenti in atto nel mondo dell’informazione e della 

comunicazione. Come illustreremo in seguito, tuttavia, anche nella Svizzera 

italiana ci sono chiare ed esplicite manifestazioni di interesse e sensibilità 

destinate a riorientare in un prossimo futuro l’operato degli insegnanti e quello 

dei bibliotecari.  

Diversamente dal contesto universitario tuttavia è necessario tenere 

distinti, almeno per quanto riguarda il canton Ticino, ciò che è avvenuto nelle 

scuole da ciò che accade nelle biblioteche e paradossalmente anche in quelle 

scolastiche: benché perseguano, per certi aspetti, i medesimi obiettivi, siano 



28 

 

rivolti alla medesima utenza e spesso convivano nel medesimo edificio, tra i due 

istituti formativi i rapporti sono stati spesso complicati35 e poco orientati alla 

collaborazione e le riflessioni attorno alla formazione delle competenze 

informative hanno seguito percorsi paralleli. Anche in questo senso tuttavia 

s’intravvede oggi la possibilità di una convergenza dell’azione formativa dei due 

istituti nei confronti degli allievi.  

2.1. Il programma nazionale «Giovani e media»  

Con decisione dell’11 giugno 2010, il Consiglio federale ha promosso un 

programma nazionale che si pone come obiettivo quello di favorire 

un’educazione dei bambini e dei giovani ad un uso sicuro e responsabile dei 

media digitali.  

La direzione del progetto, che ha preso il nome di «Giovani e media», è 

stata affidata all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ma prevede il 

coinvolgimento di numerosi attori nell'ambito della protezione dei giovani dai 

rischi dei media, ovvero organi federali, rappresentanti cantonali e comunali dei 

settori dell'educazione, della giustizia e della polizia, associazioni e imprese 

dell'industria mediatica, specialisti e organizzazioni specializzate, specialisti delle 

scienze dei media e rappresentanti delle alte scuole pedagogiche. 

Da un’analisi accurata della situazione in materia di protezione dai rischi 

legati all’uso delle nuove tecnologie e al consumo dei diversi prodotti mediali, il 

Consiglio federale ha ritenuto, infatti, fondamentalmente rivedere e definire una 

corretta ripartizione delle competenze e dei compiti tra Confederazione, Cantoni 

e associazioni di settore.  

                                           

35 Su questo aspetto torneremo nel capitolo 4 «Le biblioteche scolastiche in canton Ticino», (p.46). Non 

abbiamo invece indagato la situazione di questi istituti e della loro relazione con gli istituti scolastici nel resto della 

Svizzera.  
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«Giovani e media» si presenta attraverso un portale on line36 che riunisce 

le conoscenze su rischi e opportunità nell’uso dei media digitali offrendo a 

genitori, insegnanti e persone con compiti educativi, informazioni, sostegno e 

consigli e nel contempo favorisce lo scambio tra specialisti e enti attivi nel campo 

dell’educazione e della prevenzione.  

Il programma voluto dal Consiglio federale nasce essenzialmente come 

programma di sensibilizzazione e di prevenzione e si fonda sulla premessa che «il 

settore dei nuovi media presenta di fatto un potenziale di pericolo per bambini e 

giovani»37. Nella medesima premessa al progetto tuttavia, si sottolinea come 

«date le limitate possibilità di regolamentazione a disposizione, è sull’educazione 

al loro uso che occorre porre l’accento». Ne deriva che l’attenzione, pur restando 

principalmente rivolta ai rischi legati a un uso inconsapevole dei media elettronici 

e alle strategie di difesa da mettere in atto, si sia spostata anche sulle opportunità 

offerte dalle nuove tecnologie in particolare nell’ambito della formazione e della 

scuola. 

A questo proposito, nel 2014, sono state pubblicate le nuove guide alle 

«Competenze mediali nella vita scolastica» che meritano un approfondimento.  

2.2. Le nuove guide alle Competenze mediali nella vita scolastica 

La nuova guida Competenze mediali nella vita scolastica38, redatta nelle tre 

principali lingue nazionali (tedesco, francese e italiano) in collaborazione con 

                                           

36 Giovani e media – il portale informativo per la promozione delle competenze mediali, il sito è on line all’indirizzo 

http://www.giovaniemedia.ch/it/home.html#sthash.IUmDTIaG.dpuf 

37 Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS , Programma nazionale per la protezione dell’infanzia e della 

gioventù dai rischi dei media e la promozione delle competenze mediali , 11 giugno 2010, scaricabile dal sito della 

Confederazione Svizzera all’indirizzo 

http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00071/03045/index.html?lang=it  

38 Competenze mediali nella realtà scolastica. Per insegnanti e direttori scolastici. (2014) a cura di Giovani e media, 

programma nazionale di promozione alle competenze mediali. La Guida nella versione italiana è scaricabile nel 
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esperti pedagogisti, è rivolta agli istituti scolastici e si propone di fornire 

indicazioni sull'impiego dei media digitali nella scuola e nell'insegnamento.  

La guida si suddivide in tre sezioni. La prima, dal titolo «Giovani, media, 

educazione», fornisce alcuni dati e considerazioni circa l’importanza dei media 

elettronici nella vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi e in seguito illustra le 

tendenze nel mondo dell’insegnamento e della politica scolastica. Questo 

specifico capitolo è diverso nelle tre versioni giacché, come già annotato sopra, le 

diverse regioni linguistiche della Svizzera presentano in questo momento una 

situazione diversa, sulla quale torneremo nel prossimo capitolo.  

La seconda parte, dal titolo «Insegnare, prevenire, reagire correttamente» è 

improntata alla pratica educativa e fornisce indicazioni sull’uso dei media 

elettronici nell’insegnamento, sulle strategie per la prevenzione e per affrontare 

eventuali stati di crisi. La terza e ultima parte si occupa di «Risorse, opportunità, 

possibilità di sviluppo», ovvero di prospettare le condizioni e gli scenari per 

un’integrazione efficace dei media elettronici nell’insegnamento e nelle scuole.  

Prima di tornare a confrontare la situazione attuale della politica scolastica 

e delle pratiche di insegnamento in canton Ticino con quelle di altre regioni della 

Svizzera (in particolare nella Svizzera romanda), è necessario puntualizzare un 

aspetto che, rispetto al nostro tema, merita particolare attenzione.  

Nel rivolgersi a insegnanti, direttori di istituti scolastici e specialisti 

dell’educazione, la documentazione prodotta dal progetto «Giovani e media» 

allarga il discorso e, pur mantenendo viva l’attenzione sulla prevenzione dei 

rischi connessi all’uso delle nuove tecnologie, mette in evidenza le opportunità 

                                                                                                                                

formato PDF all’indirizzo 

http://www.giovaniemedia.ch/fileadmin/user_upload/Chancen_und_Gefahren/Competenze_mediali_nella_rea

lt%C3%A0_scolastica_2014.pdf 
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legate alla diffusione dell’informazione in rete anche in campo educativo. In 

questo ambito si sottolinea l’urgenza di educare i giovani a riconoscere, 

selezionare, valutare e interpretare le nuovi fonti, avvicinandosi a un discorso di 

alfabetismo informativo. Tuttavia, nell’introduzione della guida appare 

un’avvertenza:  

La presente pubblicazione è destinata agli insegnanti, ai direttori delle 
scuole dell’obbligo e ad altri professionisti del settore, come i docenti 
di sostegno pedagogico, il personale amministrativo, i terapisti ecc. 
Essa si prefigge d’illustrare come queste figure professionali possano 
aiutare gli allievi ad acquisire competenze mediali. 

Ovviamente anche i libri, le fotografie, i filmati e i lettori audio sono 
media che mantengono saldamente il loro posto nella scuola. La 
presente pubblicazione si occupa però fondamentalmente dei media 
digitali. Il computer (che potremmo definire un medium ibrido), 
Internet, nonché i tablet e gli smartphone (in pratica dei «computer 
tascabili») assumono una posizione di primo piano nella scuola e, di 
conseguenza, vi è un gran bisogno d’informazioni al riguardo. 39 

2.3. Vecchie e nuove tecnologie: una dicotomia in contrasto con il 

concetto di Information Literacy 

L’attenzione alle competenze informative nel contesto scolastico nasce 

essenzialmente all’interno delle riflessioni sull’integrazione delle nuove tecnologie 

nell’insegnamento e come reazione alla necessità di fronteggiare un uso 

spregiudicato della rete come fonte di informazione. Questa prospettiva, seppur 

legittima, ostacola una visione più completa di alfabetismo informativo e 

probabilmente anche una convergenza negli intenti e nelle azioni dei diversi 

istituti formativi che dovrebbero collaborare nell’educare i giovani a 

documentarsi.   

Tendenzialmente l’approccio alle nuove tecnologie nell’ambito scolastico 

ha attraversato una prima fase caratterizzata dal fronteggiarsi di opinioni 

divergenti tra apocalittici e integrati, questi ultimi tuttavia molto più focalizzati sugli 

                                           

39 Competenze mediali nella realtà scolastica. Per insegnanti e direttori scolastici. (2014) . p.8 
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aspetti strettamente tecnologici, sulla necessità di integrare le tecnologie digitali 

quali supporti alla didattica e di istruire gli studenti nel loro utilizzo. L’avvento 

della tecnologia digitale ha spostato l’attenzione dall’educazione ai mass-media 

(verso la quali si è manifestata una certa attenzione specialmente negli anni 

Ottanta40) verso l’introduzione dell’informatica intesa come istruzione all’uso del 

computer e in seguito alle più recenti tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione.   

Come in molti altri paesi, anche in canton Ticino, l’attenzione si è rivolta 

principalmente alla diffusione degli strumenti e delle competenze per 

l’elaborazione digitale dell’informazione e per la condivisione delle risorse 

(attraverso le reti locali e le diverse piattaforme per la didattica) e al 

potenziamento della connessione internet dei vari istituti scolastici.  

Di fronte alle insidie di Internet si è poi tornati a riflettere sulla necessità 

di sensibilizzare gli allievi nei confronti delle potenzialità e dei rischi legati al suo 

uso. E a partire da qui, il discorso pedagogico ha ritrovato i temi e i toni della 

precedente educazione ai media che mirava a sviluppare negli allievi sensibilità, 

autonomia e spirito critico nei confronti del mondo dell’informazione, come 

premessa alla costruzione della propria personalità.  

Con l’avvento di Internet, il panorama informativo si è enormemente 

dilatato e la Rete per sua natura ha messo in discussione il ruolo dei mediatori 

dell’informazione, ovvero di chiunque, fino al suo avvento, abbia avuto il 

compito di selezionare, riordinare e confezionare l’informazione: dai giornalisti 

agli editori, dai bibliotecari agli insegnanti.  

                                           

40 L’educazione ai mass media è presente come tematica trasversale nei Programmi per la scuola elementare 

del canton Ticino pubblicati nel 1984 e tuttora in vigore, in attesa del nuovo piano di studio, e figura tra le attività 

del Centro didattico cantonale (in attesa della sua trasformazione in Centro di risorse didattiche e digitali, vedi 

nota 42 e capitolo 2.6.  p.37)  
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Dal punto di visto didattico e pedagogico, la rivoluzione nel panorama 

informativo pone nuove sfide agli insegnanti e agli educatori e richiede maggiori 

sforzi diretti alla formazione delle cosiddette «competenze trasversali». 

Analogamente la biblioteca in generale e quella scolastica in particolare, devono 

ripensare la propria funzione e ridefinire i propri servizi all’utenza. La 

collaborazione tra i due istituti non è solo auspicabile, ma necessaria per 

garantire una vera formazione nell’ambito dell’alfabetismo informativo. 

Come ribadito nel capitolo dedicato ai riferimenti teorici, un processo di 

educazione a documentarsi, deve prescindere dalla distinzione (peraltro obsoleta) 

tra documenti in formato analogico e documenti in formato digitale e affrontare 

l’educazione all’alfabetismo informativo in una prospettiva globale.  

2.4. Le TIC nel sistema scolastico ticinese  

Come anticipato, il secondo capitolo della guida Competenze mediali nella 

realtà scolastica è dedicato ad un’analisi della situazione relativa all’integrazione 

delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nel contesto 

scolastico e si differenzia quindi nelle tre versioni, occupandosi, ciascuna di essa, 

della relativa area linguistica della Svizzera.  

La versione italiana di questo capitolo sottolinea la necessità di integrare 

nella formazione scolastica di base, lo sviluppo di adeguate competenze 

nell’utilizzo delle TIC. 41  

Diversamente da quanto si registra nella Svizzera romanda, in Ticino al 

momento non esiste ancora un quadro educativo generale esplicito e prescrittivo 

                                           

41Il testo è curato da Daniele Parenti, attuale direttore del Centro Didattico Cantonale che diventerà a 

partire dal mese di gennaio 2015, Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) e riprende in parte i dati emersi 

dallo studio svolto dalla commissione E-education, istituita dal Dipartimento dell’Educazione della Cultura e 

dello Sport del canton Ticino. Sul rapporto di questa commissione pubblicato nel 2012 si riferirà nel capitolo 2.5 

a pag. 34. 
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riguardante le tecnologie e i media che contempli un concetto ufficiale 

d’integrazione delle TIC nell’insegnamento, la sua declinazione in competenze 

specifiche che gli allievi devono sviluppare al termine dei diversi cicli scolastici e 

le misure politiche che consentano di raggiungere gli obiettivi esplicitati.  

Il piano di studio della scuola dell’obbligo in Ticino è attualmente in fase 

di revisione e, a questo proposito, si pone l’accento sulla necessità di esplicitare al 

suo interno quali saranno i termini e le modalità previste per l’integrazione delle 

TIC nel percorso formativo degli studenti.  

La guida fornisce a questo proposito una serie di precise indicazioni e 

sottolinea un aspetto che non può essere trascurato: per poter integrare nei piani 

di studi degli studenti le necessarie competenze nell’uso delle TIC, competenze 

che si definiscono «all’intersezione tra uso delle tecnologie, cittadinanza e senso 

critico» è necessario che anche la formazione di base dei futuri docenti si adegui 

alle nuove esigenze.  

2.5. Il rapporto della commissione E-education del DECS  

La Divisione della Scuola del Dipartimento Educazione, Sport e Cultura 

del canton Ticino (DECS), ha promosso nel 2012 uno studio su «Le nuove 

tecnologie nell’insegnamento. E-education», affidando a una commissione ad 

hoc, il seguente mandato. 

 illustrare l’attuale diffusione delle nuove tecnologie a scopo didattico 
nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 proporre possibili modalità d’uso delle nuove tecnologie come 
supporto didattico e interattivo; 

 suggerire interventi di carattere educativo destinati agli allievi in vista 
di un uso consapevole delle nuove tecnologie; 

 precisare in una prima fase gli interventi auspicati nella scuola 
dell’obbligo, anche in relazione alla revisione dei piani di studio e in 
stretta collaborazione con il Gruppo di lavoro formazione generale 
HarmoS, e , successivamente, nelle scuole postobbligatorie; 

 delineare le incidenze di natura finanziaria sia in materia di 
investimento sia di gestione corrente; 
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 formulare eventuali proposte in materia di formazione di base e di 
aggiornamento del corpo insegnante.42 

Il titolo dello studio ne evidenzia in modo esplicito l’approccio e tuttavia 

dal rapporto pubblicato della commissione è possibile evincere alcune importanti 

considerazioni circa l’emergere di una nuova sensibilità nei confronti delle 

competenze informative nella scuola ticinese.43 

Lo studio ripercorre la storia dell’introduzione delle Tecnologie 

dell’Informazione della Comunicazione nei diversi gradi di scuola (scuola 

dell’obbligo e scuola post-obbligatoria) del Cantone evidenziando come le scuole 

si siano dotate di infrastrutture informatiche, quali insegnamenti siano stati 

integrati nella formazione dei docenti e degli allievi e come le potenzialità dei 

nuovi mezzi siano state tradotte in nuove modalità didattiche e pedagogiche. Da 

questa esaustiva ricostruzione appare evidente come l’attenzione sia stata 

prevalentemente rivolta all’acquisizione delle competenze informatiche, piuttosto 

che a un’educazione all’uso consapevole dei mezzi informatici e alle fonti 

informative e documentali che attraverso questi mezzi possono essere raggiunte.  

Nelle indicazioni formulate dal rapporto si sottolinea infatti la necessità di 

integrare la formazione all’uso delle tecnologie con un’educazione ad un loro 

utilizzo consapevole. Tra le conseguenze dello sviluppo e della diffusione delle 

nuove tecnologie si sottolinea anche che:  

                                           

42 Gruppo di lavoro «Nuove tecnologie nell’insegnamento. E-education». Dipartimento dell’educazione, 

della cultura e dello sport, Rapporto conclusivo. E-education, Dicembre 2012, p.3, scaricabile dal sito del DECS 

all’indirizzo http://www4.ti.ch/decs/e-education/home/il-rapporto/ 

43 Come vedremo in seguito, nel medesimo periodo il DECS ha promosso uno studio sulla situazione 

delle biblioteche scolastiche affidandolo a una diversa commissione: l’auspicio è che dalle conclusioni emerse nei 

due rapporti scaturiscano proposte concrete per una gestione condivisa della formazione alla competenze 

informative. 
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La disponibilità di fonti di ogni tipo, seppure non di valore garantito, 
consente un accesso diretto, immediato e praticamente illimitato 
all’informazione e alla conoscenza; 44  

ribadendo come anche questo aspetto vada considerato nella 

riformulazione di una precisa politica scolastica e di una revisione dei piani di 

studio per ogni ordine di scuola.  

Il capitolo 5.1 del Rapporto, in particolare, dal titolo «Modalità attivate 

dalle risorse digitali per l’apprendimento (RDA)» riporta la seguente 

considerazione: 

Come accennato sopra, l’emergenza delle nuove tecnologie associate 
alla conoscenza, e in particolare del Web 2.0, sta introducendo un 
nuovo modo di avvicinarsi al sapere, che rappresenta un 
cambiamento radicale rispetto al passato.45 

Sviluppa in seguito questa considerazione, evidenziando le caratteristiche 

di questo importante cambiamento, per poi concludere con due considerazioni 

di diversa natura, ma altrettanto pregnanti rispetto alla sperimentazione 

presentata in questo lavoro che, appunto, tenta di muoversi in queste due 

direzioni:   

La prima è che alcune delle peculiarità evocate richiamano molto da 
vicino taluni tratti della “pedagogia” attiva e degli approcci 
costruttivisti all’insegnamento, e sembrano prestarsi molto bene a 
modalità pedagogiche di intervento quali la differenziazione e la 
personalizzazione. 

La seconda considerazione, che parte dall’insieme degli elementi 
evocati, è che un cambiamento così complesso sul piano della 
struttura della conoscenza e dell’accesso alla stessa implica che la 
gestione di questo insieme diventi esso stesso un oggetto di 
apprendimento, in quanto la scuola non può esimersi dal formare le 
persone all’uso consapevole delle RDA.46 

                                           

44 Rapporto conclusivo. E-education, p.5 

45 Rapporto conclusivo. E-education, p.45 

46 Rapporto conclusivo. E-education, p.46 
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È significativa l’attenzione rivolta ai temi della conoscenza e allo sviluppo 

delle competenze informative necessarie per approcciarsi in maniera critica e 

consapevole all’informazione e particolarmente rilevante è l’indicazione 

all’indirizzo del Dipartimento dell’educazione della necessità di integrare questo 

aspetto nella ridefinizione di una politica scolastica per tutti gli ordini di 

insegnamento. Tali indicazioni rimangono in questo rapporto allo stadio di 

direttive ideali e non trovano una precisa formulazione tra le misure urgenti 

segnalate dal rapporto come obiettivi dell’auspicato nuovo «Centro di 

competenza ICT per il Ticino».  Va tuttavia senza dubbio sottolineato l’emergere 

di una nuova sensibilità al problema.  

2.6. Un nuovo piano degli studi per le scuole dell’obbligo e il «Centro di 

risorse didattiche e digitali» (CERDD)   

Nel secondo capitolo della guida Competenze mediali nella realtà scolastica 

(2014) del quale si è riferito nel capitolo precedente, le indicazioni all’attenzione 

della Divisione Scuola si precisano traducendosi in proposte molto più concrete 

di temi, obiettivi formativi e competenze da sviluppare negli allievi da integrare 

nel Piano degli studi. Nel medesimo documento si prospettano inoltre precise 

proposte per declinare obiettivi e competenze nei rispettivi cicli di studio della 

scuola dell’obbligo47.  

Nel contesto di questa panoramica sullo stato dell’IL nella scuola ticinese 

va sottolineato come l’attenzione si sia radicalmente spostata da un approccio 

strumentale alle TIC verso la formazione di una consapevolezza sui vantaggi e i 

rischi che queste prospettano nel processo di formazione, educazione e 

socializzazione dei giovani e in particolare come questa formazione contempli 

                                           

47 Il Dipartimento ha deciso di dare priorità in questo campo alla scuola dell’obbligo affrontando in un 

secondo tempo la questione per quanto concerne gli studi superiori.  
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anche un’educazione nei confronti degli universi documentali disponibili. A 

titolo di esempio riportiamo alcune delle competenze che si suggerisce 

necessario introdurre nel piano di studi del terzo ciclo di scuola dell’obbligo: 

 saper raccogliere informazioni utilizzando vari supporti 
(cartacei e  informatici); 

 conoscere le modalità nelle quali si realizzano le comunicazioni 
dei mass-media e - delle altre tecnologie: 

 saper riconoscere ed analizzare le caratteristiche della 
comunicazione multimediale; 

 sapersi porre in modo critico di fronte alle comunicazioni;48 

Indicativo a questo proposito è che il capitolo si concluda con la 

definizione del ruolo in questo contesto del prospettato nuovo «Centro di 

competenza ICT per il Ticino» che nel frattempo ha significativamente mutuato 

il suo nome in «Centro di risorse didattiche e digitali» (CERDD):   

A partire dal mese di gennaio 2015 sarà quindi operativo il Centro di 
risorse didattiche e digitali (CERDD) che avrà il compito, tra le altre 
cose, di supportare il Dipartimento dell’educazione, della cultura e 
dello sport (DECS) per ciò che concerne l’integrazione delle ICT 
nella formazione scolastica ticinese e di perseguire gli obiettivi 
sopracitati. 

Come detto, alcune piste didattiche e operative da usare in classe e 
fuori sono già disponibili, il CERDD aiuterà il DECS a definire un 
riferimento di politica scolastica che espliciti - in parallelo con 
l’integrazione degli strumenti e dei servizi informatici nella didattica - 
questo ambito educativo composto da diverse sfaccettature, foriero di 
opportunità se l’allievo, futuro cittadino digitale, saprà 
convenientemente approcciarsi ai temi sopra accennati nel corso del 
suo curricolo scolastico.49 

2.7. Il modello romando  

Nel rapporto redatto dalla commissione E-education si fa esplicito 

riferimento al situazione della Svizzera romanda e in particolare al canton 

                                           

48 «Le TIC nel sistema scolastico ticinese» in Competenze mediali nella realtà scolastica (2014)  a cura di 

Giovani e media, programma nazionale di promozione alle competenze mediali, p.15 

49 «Le TIC nel sistema scolastico ticinese» in Competenze mediali nella realtà scolastica (2014), p. 16. 
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Friburgo che nel panorama svizzero si è dimostrato particolarmente 

all’avanguardia per quel che riguarda l’integrazione delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione in ambito scolastico.  Già nel 2001 il 

Parlamento friburghese ha accolto il messaggio del Consiglio di Stato che 

accompagna un «projet de décret relatif à une conception générale de 

l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans 

l’enseignement, à tous les degrés de la scolarité»50. Il decreto prevedeva anche 

l’istituzione di un «Centre pédagogique cantonal des technologies de 

l'information et de la communication dans l’enseignement» che prenderà il nome 

di FRI-TIC51. Da questa prima istituzione è partita un’importante riforma che 

vedrà la nascita di centri analoghi nei diversi cantoni della Svizzera francese e 

l’adozione del nuovo Plan d'études romand (PER) per le scuole della Svizzera 

francese52. 

Il PER stabilisce un piano di formazione globale per l’allievo della scuola 

dell’obbligo che presenta una struttura complessa e si costruisce attraverso 

l’intersezione tra l’asse degli Ambiti disciplinari, quello delle Competenze 

trasversali e quello della Formazione generale.  

La Formation générale clarifie les apports qui ne relèvent pas 
uniquement des disciplines scolaires et qui font partie du projet de 
formation de l’élève. Notamment, elle rend visibles des apports 
éducatifs et met en évidence, entre autres, l’importance d’initier les 
élèves, futurs citoyens, à la complexité du monde, à la recherche et au 

                                           

50 Grand Conseil du canton de Fribourg, «Décret du 18 septembre 2001 relatif à une conception 

générale de l’intégrationdes technologies de l’information et de la communicationdans l’enseignement, à tous les 

degrés de la scolarité», consultabile on line all’indirizzo https://www.fri-

tic.ch/sites/default/files/atoms/files/31275-31338-1-decret_fri-tic.pdf   

51 Il sito del centro si trova all’indirizzo web https://www.fri-tic.ch/ . Il centro ha creato anche un 

portale dal titolo Le site pour le MITIC, consultabile all’indirizzo http://permitic.friportail.ch/infos che raccoglie il 

materiale prodotto ad uso degli insegnanti, degli allievi e dei genitori.  

52 Il PER è ampiamente presentato attraverso il sito http://www.plandetudes.ch/web/guest/per 
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traitement d’informations variées et plurielles, à la construction 
d’argumentations et au débat.»53 

L’asse della Formazione generale si struttura a sua volta in cinque aree 

tematiche tra le quali la cosiddetta MITIC:  

MITIC (Médias, Images, Technologies de l’Information et de la 
Communication) : dans le cadre scolaire, ils jouent des rôles multiples, 
comme discipline scolaire par l’apprentissage des outils informatiques 
et multimédias, comme outils permettant de développer et élargir les 
pratiques scolaires en général et comme développement de l’esprit et 
de l’indépendance critique face aux médias et aux développements 
technologiques. 

Nella tematica MITIC, infine, il PER definisce quattro ambiti, ovvero: 

l’utilizzo di un ambiente multimediale, la realizzazione di prodotti mediatici, lo 

scambio di informazioni, comunicazione e ricerca su Internet e l’educazione ai 

media. In particolare negli ultimi due ambiti trova posto lo sviluppo di 

competenze informative indispensabili nel percorso verso un’educazione a 

documentarsi. 

 Nell’ambito delle Competenze trasversali contemplate dal PER rientrano 

invece una serie di capacità utili a gestire un processo di ricerca e di 

apprendimento. Tra queste, in particolare les Stratégies d'apprentissage, la Pensée 

créatrice e la Démarche réflexive.  

Possiamo affermare che il PER presenta un piano di formazione che 

racchiude in se le premesse ad una formazione nell’ambito dell’alfabetismo 

informativo inteso nell’accezione illustrata nella prima parte del presente lavoro 

quale quadro di riferimento teorico.  

È facile supporre che questo importante documento fungerà da 

riferimento per l’elaborazione del Piano di studio anche per la scuola ticinese, 

che dovrebbe quindi dotarsi di un quadro educativo generale che non solo 

                                           

53 «Présentation générale du Plan d'études romand» (2010), in PER, 

http://www.plandetudes.ch/web/guest/pg2-fg, consultato il 14 novembre 2014 
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espliciti un concetto ufficiale d’integrazione delle TIC nell’insegnamento e la sua 

declinazione in competenze specifiche, ma vi integri anche quelle competenze 

trasversali e metodologiche necessarie ad una valida educazione all’informazione. 

2.8. Dalle premesse teoriche alla pratica.  

Analogamente alla versione italiana, anche la versione francese dalla guida 

Competenze mediali nella realtà scolastica (2014) esamina la situazione relativa 

all’integrazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 

nel contesto scolastico di riferimento (ovvero quello della Svizzera romanda) 

sintetizzando gli obiettivi contenuti nel PER, ma nello stesso tempo 

evidenziando le difficoltà che si presentano nell’attuazione di questo articolato 

programma.54  

È utile riprendere e sottolineare le considerazioni contenute nella versione 

francese della Guida in quanto sono pertinenti in qualsiasi contesto scolastico e 

riguardano anche la nostra situazione specifica.  

Il primo problema riguarda le modalità attraverso le quali trattare nella 

pratica la tematica delle TIC e dell’educazione ai media giacché questa risulta 

sotto la Formazione generale. Il quesito di fondo che anima la discussione anche nel 

canton Ticino è: va integrata nelle varie discipline o è meglio prevedere corsi 

specifici sui media e l’informatica?  

Le soluzioni adottate nella Svizzera romanda differiscono da cantone a 

cantone, ma in generale, per i cicli 1 e 2, sono gli insegnanti ad essere 

                                           

54  «Les MITIC dans le plan d’etudes» in Competences MITIC à l’école a cura di Giovani e media, 

programma nazionale di promozione alle competenze mediali, p.14. La versione francese è scaricabile in formato 

PDF 

http://www.jeunesetmedias.ch/fileadmin/user_upload/Chancen_und_Gefahren/Brochure_Comp%C3%A9ten

ces_MITIC_2014.pdf 
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responsabili dell’insegnamento MITIC, mentre a partire dalla scuola media alcuni 

Cantoni prevedono una ripartizione della tematica MITIC tra ore di 

insegnamento regolari dedicate agli strumenti informatici e multimediali, da un 

lato, e integrazione trasversale degli aspetti maggiormente legati all’educazione ai 

media in diverse discipline, dall’altro. 

In un’ottica di educazione a documentarsi appare evidente come sia più 

efficace optare per la seconda soluzione, contemplando in ogni caso ore regolari 

di insegnamento per formare gli studenti alle abilità di base che il modello 

SCONUL annovera tra le premesse all’alfabetizzazione informativa.  

Nella pratica scolastica tuttavia le competenze trasversali non 

esplicitamente agganciate al piano di studio di una disciplina rischiano di 

rimanere lettera morta, soprattutto se non si procede a una adeguata e continua 

formazione degli insegnanti. È necessario potenziare la formazione e il 

perfezionamento degli insegnanti e, quindi, dei formatori di insegnanti, affinché 

la didattica delle discipline comprenda sistematicamente le tematiche e l’esercizio 

delle competenze legate all’alfabetismo informativo.  

Coerentemente a quanto precisato nel capitolo relativo ai riferimenti 

teorici, è necessario sottolineare che l’acquisizione delle competenze informative 

non può avvenire se non all’interno di percorsi di ricerca guidata. Non è quindi 

sufficiente esplicitare gli obiettivi nei piano programmatici della scuola, e 

nemmeno implementare corsi per l’apprendimento di specifiche abilità: occorre 

che la ricerca documentale diventi una pratica didattica regolarmente esercitata 

nelle diverse discipline e nei diversi gradi di scuola.  

3. Il panorama nelle scuole superiori del canton Ticino  

Come anticipato, la riflessione in vista di una revisione dei piani di studio e 

la conseguente integrazione di una serie di competenze trasversali e di tematiche 

legate alle nuove tecnologie, investe attualmente in Ticino il settore della scuola 
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dell’obbligo. Il discorso resta ancora indefinito nel contesto delle scuole 

superiori.  

Il Piano degli studi liceali, come quello della Scuola Cantonale di Commercio 

all’interno della quale operiamo si iscrivono nel Piano quadro degli studi per le scuole 

di maturità (PQS) del 9 giugno 1994 emanato dalla Conferenza svizzera dei 

direttori cantonali della pubblica educazione. Il PQS definisce, da una parte, gli 

obiettivi generali delle singole discipline; dall’altra, stabilisce gli orientamenti 

generali in materia di educazione e di formazione, evidenziando le competenze 

comuni che ogni disciplina contribuisce a sviluppare nell’allievo. Tra queste le:  

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

L'accesso a sorgenti d'informazioni o a banche di dati diventa oggi 
sempre più semplice con le nuove tecnologie della comunicazione. 
Ma questa facilità d'accesso, per essere efficace, deve andare di pari 
passo con una buona strategia della ricerca delle informazioni utili, e 
cioè nella prospettiva più ampia dell’“apprendere ad apprendere" che 
oggi la formazione continua esige.»55 

Queste competenze poi vengono declinate in tre ambiti specifici, ovvero: 

 Informarsi e apprendere  

 Usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

 Capire il contenuto ma anche i rischi delle nuove tecnologie  

Riportiamo per esteso come sono sviluppate quelle relative al primo 

ambito definito «Informarsi e apprendere»: 

Competenze di base 

Tutti i giovani devono imparare già dall'inizio della scolarità ad 
appropriarsi di informazioni, a giudicarle, a trattarle e ad aggiornarle. 

Tenendo conto della rapida obsolescenza delle conoscenze in una 
società in continua mutazione questo apprendimento costituisce una 
sfida che va ben al di là dell'adolescenza. Si tratta quindi di ampliare 

                                           

55 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Piano quadro degli studi 

per le scuole di maturità del 9 giugno, Berna-Bellinzona 1994, consultabile on line all’indirizzo 

http://edudoc.ch/record/32272/files/piano_quadro_maturita_i.pdf,   p.23  
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costantemente il capitale individuale di tecniche di lettura, di 
trattamento dell'informazione e di apprendimento, parallelamente alla 
voglia di imparare durante tutta la vita. 

Competenze particolari 

I metodi di lavoro del maturando si basano evidentemente su una 
conoscenza approfondita delle risorse disponibili, conoscenza 
essenziale per gli studi futuri. Il maturando deve anche sapere dove e 
come procurarsi le informazioni, utilizzare diversi strumenti (schedari, 
bibliografie, archivi e altro materiale), conoscere la funzione dei codici 
e delle convenzioni in uso. Egli deve capire la logica che sta alla base 
di un sistema di documentazione. E' importante che sappia trasferire 
da un'area di studio all'altra le conoscenze di ordine metodologico. 56 

Nell’area delle «Competenze logico-formali, epistemologiche e 

scientifiche» contemplate dal PQS ritroviamo infine quelle necessarie a 

completare il quadro di una possibile formazione nell’ambito dell’alfabetismo 

informativo conforme al livello di scolarizzazione di uno studente liceale. Queste 

competenze vengono infatti declinate in:  

 Strutturare le proprie conoscenze e saperle usare 

 Documentarsi e ampliare le proprie conoscenze 

 Pensare allo sviluppo e all’utilizzazione dei proprio sapere57 

Resta tuttavia il medesimo problema che abbiamo evidenziato trattando il 

contesto della scuola dell’obbligo, ovvero come queste premesse teoriche si 

trasformino nella pratica formativa e educativa degli istituti.  

Il piano degli studi liceali58 non contempla espliciti riferimenti né 

all’integrazione delle TIC né a competenze utili all’alfabetismo informativo. 

Sorprende quest’ assenza soprattutto se la si confronta con il capitolo dedicato al 

                                           

56 Piano quadro degli studi per le scuole di maturità del 9 giugno 1994, p.24 

57 Piano quadro degli studi per le scuole di maturità del 9 giugno, p.15 

58 Ufficio dell’insegnamento medio superiore- Divisione della scuola - Dipartimento dell’educazione 

della cultura e dello sport del cantone Ticino, Piano degli studi liceali, consultabile sul sito Scuoladecs: all’indirizzo 

http://www3.ti.ch/DECS/sw/temi/scuoladecs/index.php?fuseaction=scuole.dettaglio&scuola=SMS&tp=46&i

d=7156 
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lavoro di maturità nel quale si definiscono come elementi prioritari « padronanza 

della metodologia scientifica di base, capacità di elaborare un progetto, orientarsi 

in una bibliografia e formulare, una o più ipotesi di lavoro». Nello stesso capitolo 

si scrive: 

I docenti prevedranno sempre una fase introduttiva di taglio 
metodologico (avvio alla ricerca)59 

Tuttavia non si accenna ai contenuti, le modalità di attuazione e gli 

obiettivi specifici relativi a questa fase introduttiva.  

Nella terza parte di questo lavoro si analizzerà nel dettaglio la situazione 

alla SCC che a questo proposito presenta delle eccezioni60, ma possiamo per ora 

concludere che, al di là delle indicazioni di orientamento contenute nei diversi 

piani di studi, anche a livello di scuole superiori resta evidente il divario tra 

intenzioni educative e pratiche di insegnamento.  In particolare la scarsa 

propensione ad affidare compiti di ricerca agli studenti nel corso dei loro studi 

non costringe gli insegnanti ad assumersi la responsabilità di formarli 

adeguatamente per poterli svolgere, dispensando le necessarie conoscenze sulle 

metodologie di ricerca e sulle risorse documentali disponibili e sviluppando le 

necessarie competenze per affrontare un processo di ricerca documentale che si 

trasformi in occasione di apprendimento. Da questa tendenza deriva anche il 

distacco che si è venuto a creare tra scuola e biblioteca. 

I programmi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori 

garantiti dal Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) della SUPSI 

fanno esplicito riferimento al Piano quadro degli studi per le Scuole svizzere di maturità 

della CDPE (1994) che come abbiamo visto da precise indicazioni circa le 

competente informative degli studenti. Nei piani di studio del Diploma del DFA 

                                           

59Piano degli studi liceali, p. 278 

60 Vedi parte III capitolo 3.2 «ll nuovo piano degli studi del PI» 
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non appare tuttavia nessun riferimento all’educazione alla ricerca61 e questa non è 

oggetto di approfondimento di nessuno dei numerosi corsi proposti per la 

formazione continua dei docenti. Il modulo «Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione e insegnamento» e i diversi corsi aggiuntivi relativi alle 

nuove tecnologie sono piuttosto indirizzati a far conoscere le potenzialità 

applicative delle ICT nel campo della didattica.  

È evidente che una rivalutazione della ricerca documentale quale pratica di 

apprendimento per gli studenti presupponga una formazione adeguata da parte 

dei docenti, formazione che attualmente non è garantita.   

4. Le biblioteche scolastiche in canton Ticino  

It has been demonstrated that, when librarians and teachers work 
together, students achieve higher levels of literacy, reading, learning, 
problem-solving and information and communication technology 
skills.62 

Il Manifesto IFLA - UNESCO sulla biblioteca scolastica definisce la 

missione dalla biblioteca scolastica esplicitandone gli obiettivi. Non sorprende 

riconoscere grandi similitudini tra questi e quelli contenuti nei diversi documenti 

programmatici emanati dalle varie istanze scolastiche che abbiamo esaminato nel 

capitolo precedente. Sorprende invece che nei medesimi documenti, la biblioteca 

e i suoi servizi non figurino mai come parte integrante della pianificazione 

didattico-pedagogica.  

                                           

61 Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana - Dipartimento formazione e apprendimento, 

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità Piano degli studi 2014/2015, Approvato in data 2 luglio 2014 dalla 

Direzione della SUPSI, scaricabile in formato PDF all’indirizzo 

file:///Users/ia/Downloads/20140804_diploma_insegnamento-scuole-maturit%C3%A0%20(2).pdf 

62 School Libraries and Resource Centers Section IFLA/UNESCO, (1999) School Library Manifesto. The 

School Library in Teaching and Learning for All, consultabile a  http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifest.htm 
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Quest’assenza è tanto più sorprendente in una realtà come quella del 

canton Ticino che dispone di una fitta rete di biblioteche scolastiche la quale, 

potenzialmente, non solo garantisce un accesso facilitato a docenti e studenti alle 

risorse documentarie necessarie all’attività didattica, ma anche alla diffusione di 

una cultura della biblioteca fin dai primi anni della formazione. 

Le biblioteche scolastiche (BS) in canton Ticino nascono negli anni ’70 

durante l’epoca delle grandi riforme che hanno coinvolto praticamente tutti gli 

ordini scolastici e che hanno visto in particolare la creazione della scuola media 

unica quale proseguimento del curriculum di scuola dell’obbligo, dopo i primi 

due cicli di scuola elementare. La legge della Scuola del 1990 istituzionalizza il 

ruolo delle BS con l’articolo 66 che stabilisce che: 

Art. 66 1. Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca 
scolastica, primariamente destinata agli allievi. 

2. Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il 
Cantone e i Comuni possono valersi del servizio della “Biblioteca per 
tutti”. 

3. Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il 
Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la 
gestione e assicura la consulenza tecnica.63 

L’applicazione della legge ha portato all’istituzione di un posto di 

bibliotecario/a a tempo parziale in ogni sede di scuola media del Cantone, a un 

posto a tempo pieno per il licei e ad alcuni posti a tempo parziale nelle scuole 

professionali. Attualmente all’interno del Sistema Bibliotecario Ticinese (SBT) 

sono attive ben 53 biblioteche scolastiche. La loro responsabilità amministrativa 

è delegata agli istituti scolastici che le ospitano.  

Fino al 1996 il loro coordinamento era affidato al Centro Didattico 

Cantonale (CDC).64 In seguito, la gestione biblioteconomica è affidata al SBT 

                                           

63 Legge della scuola (del 1° febbraio 1990), Repubblica e canone Ticino, consultabile sul sito 

dell’all’indirizzo http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/5.1.1.1# 
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che determina le regole e i criteri di funzionamento65, mentre quella 

amministrativa è rimasta appannaggio degli istituti scolastici che ne garantiscono 

il finanziamento attraverso il credito di istituito. 

L’assenza di un vero e unico coordinamento delle biblioteche scolastiche 

ha rappresentato un problema nel panorama delle BS ticinesi66. 

Nel 2013 il DECS ha istituito una commissione che conducesse un’analisi 

della situazione e formulasse proposte operative per un rilancio della funzione 

delle BS. Il rapporto della commissione è ora in fase di consultazione da parte 

degli organi competenti.67  

                                                                                                                                

64 Il centro didattico cantonale risponde al Capitolo2. Art34 della Legge della scuola 1990 che prevede 

l’istituzione di centro che raccolga, produca e diffonda documentazione pedagogico-didattica, mezzi di 

insegnamento e materiale scolastico destinato ai docenti e agli istituti scolastico del Cantone. Il centro dispone di 

due servizi di documentazione, uno a Bellinzona e uno Breganzona, che fanno parte del Sistema bibliotecario 

ticinese scolastico (SBT). Come illustrato nel capitolo 2.6 il CDC assumerà dal 2015 il nome di Centro delle 

Risorse Didattiche e Digitali (CERDD) ridefinendo anche il suo ruolo e i suoi compiti. In particolare il CERDD 

deve supportare il Dipartimimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) per ciò che concerne 

l’integrazione delle ICT nella formazione scolastica ticinese. Se lo stesso centro dovesse recuperere la funzione di 

coordinamento delle BS questa convergenza potrebbe contribuire a riavvicinare il mondo della biblioteca con 

quello della scuola a condizione che il Centro venga messo nelle reali condizioni di portare avanti anche questo 

mandato.  

65 Le risorse documentarie delle BS sono inserite nel catalogo scolastico collettivo: l’automazione del 

sistema di fatto condiziona in maniera importante l’intera attività delle biblioteca.  

66 Questa mancanza di coordinamento porta a situazioni a volte anche paradossali come ad esempio il 

disfunzionamento del prestito inter-bibliotecario tra le BS, previsto dal sistema di gestione automatica, 

formalmente istituito dal SBT, ma di fatto difficilmente attuato giacché prevede un’implementazione che 

coinvolge le diverse sedi scolastiche e che ha costi di gestione non irrilevanti. Analogamente non esiste una 

condivisione sulla politica di acquisizione, dal momento che sono i singoli istituti scolastici a determinare il 

credito e la sua destinazione per la propria biblioteca. 

67 In un incontro con la signora Silvia Ambrosetti, bibliotecaria della Scuola Media di Giubiasco e 

membro del gruppo di lavoro costituito dal DECS abbiamo raccolto alcune informazioni che ci consentono di 

formulare alcune considerazioni a partire dal lavoro della commissione 
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Il grande pregio di questa commissione è sicuramente quello di mettere a 

confronto le visioni di docenti e bibliotecari e ripristinare quindi quella 

condivisione di idee e interventi che il Manifesto dell’IFLA auspica, ma che in 

Ticino sembra attualmente poco attiva. 

Ai fini della nostra analisi, l’aspetto più rilevante è l’assenza di una 

percezione da parte della scuola e degli insegnanti della funzione della biblioteca 

come ambiente per l’apprendimento e per la ricerca. Abbiamo già sottolineato 

come la biblioteca non risulti quale attore nella pianificazione didattico-

pedagogica in nessuno dei documenti programmatici emanati dalle varie istanze 

scolastiche che abbiamo esaminato nel capitolo precedente. 

Nella pratica, questa distanza tra i due istituti si manifesta in diverse 

forme.  

Nelle singoli sedi non è prassi condivisa l’istituzione di un programma di 

educazione all’uso della biblioteca, attività che è normalmente demandata 

all’iniziativa del/la bibliotecario/a 68. 

Analogamente non è condivisa tra biblioteca e scuola una strategia di 

educazione alla ricerca. L’educazione alla ricerca dovrebbe rappresentare uno dei 

compiti principali della biblioteca in generale e soprattutto di quella scolastica, 

ma di fatto, nella realtà delle BS ticinesi questa funzione è svolta con difficoltà e 

presenta una serie di criticità. 

La prima e, a nostro parere, più importante criticità risiede nel fatto che i 

docenti non sfruttino la biblioteca e le competenze del suo personale come 

sostegno alla propria attività didattica e di ricerca di approfondimento.  A questo 

                                           

68 Alla SCC è prevista una visita alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona (biblioteca di riferimento per 

l’istituto) organizzata dalla Direzione durante il primo anno scolastico. Ogni classe esegue la visita con il proprio 

docente di classe e sotto la guida di un bibliotecario. Questa iniziativa è senza dubbio valida, ma a nostro parere 

insufficiente, come argomenteremo in modo più preciso nella terza parte del lavoro.  
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atteggiamento ha contribuito sicuramente anche l’avvento di Internet e la 

tendenza degli stessi docenti a rimandare gli studenti direttamente alla Rete nella 

ricerca di informazioni per i loro compiti. Esiste sicuramente anche un problema 

legato alla formazione del personale bibliotecario, che tuttavia potrebbe essere 

superato senza grandi difficoltà a condizione che le richieste da parte della scuola 

siano articolate e precise.  

I discorso sulle relazioni scuola – biblioteca scolastica sarà ripreso nel 

contesto specifico nel quale si è svolta la nostra sperimentazione didattica, 

contesto che è caratterizzato anche da una situazione anomala dal momento che 

la SCC non ha una vera e propria biblioteca di istituto69.  

Per rilanciare il ruolo della BS come ambiente di formazione e 

apprendimento che lavora in stretto contatto con gli istituti scolastici, sarebbe 

necessario garantire nuovamente un coordinamento tra le varie BS che ne 

ridefinisca un orientamento comune, assicurando anche un idoneo 

aggiornamento del personale. 

D’altro canto occorrerebbe una stretta condivisione di strategie con il 

settore della scuola al fine si far convergere la riflessione in atto a favore 

dell’integrazione delle nuove tecnologie nel contesto scolastico in una politica a 

favore di un’educazione alla ricerca documentale che assicuri ai giovani quel 

bagaglio di competenze informative necessario alla loro formazione di cittadini.  

Infine tale politica dovrebbe tradursi in una rivisitazione delle strategie 

didattiche adottate in ogni ordine di scuola e trasversale alle diverse discipline 

che rivaluti il ruolo della ricerca quale modalità di apprendimento e restituisca 

                                           

69 Un situazione simile si verifica alla Biblioteca cantonale di Mendrisio che riveste contemporaneamente 

la funzione di Biblioteca cantonale (e quindi di pubblica lettura e di studio) e quella di biblioteca scolastica per il 

Liceo Cantonale. L’utenza scolastica tuttavia, in questo contesto, è favorita dal fatto che la biblioteca è inserita 

all’interno dell’edificio scolastico . 
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quindi alla biblioteca scolastica il suo statuto di luogo di formazione e 

apprendimento e al bibliotecario quella molteplicità di funzioni che gli riconosce 

Carol Kuhlthau, tra le quali anche quella di counselor.  

È facile immaginare come un simile ri-orientamento dei due istituti, 

implicherebbe un importante investimento di risorse umane e finanziarie da 

parte del DECS. 
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III. Il contesto specifico della sperimentazione didattica  

Nel capitolo precedente si è inteso fare una panoramica della situazione 

dell’IL nel mondo della scuola e delle biblioteche scolastiche in Svizzera, con 

un’attenzione particolare al contesto ticinese. In questa terza parte il focus si 

concentra sull’ambiente specifico nel quale si è operato ovvero all’interno dalla 

Scuola Cantonale di Commercio (SCC) di Bellinzona e in particolare nell’ambito 

del Progetto Interdisciplinare (PI) che coinvolge gli studenti del quarto anno, e 

della Biblioteca Cantonale di Bellinzona (BZBC) che per la SCC svolge il ruolo 

di biblioteca di istituto.  

1. La Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona  

La SCC, fondata nel 1895, è una scuola media superiore con sede unica a 

Bellinzona per gli studenti di tutto il Cantone. Offre un curricolo di formazione 

di quattro anni al termine del quale gli studenti ottengono due titoli di studio: la 

Maturità commerciale cantonale e un Attestato federale di capacità di impiegato 

di commercio (AFC). 

L’attestato di Maturità commerciale cantonale dà accesso, alla maggior 

parte delle formazioni universitarie in Svizzera e all’estero, oltre che a diversi 

curricoli delle Scuole universitarie professionali. L’Attestato federale di capacità 

d’impiegato di commercio consente un accesso qualificato al mondo del lavoro, 

in particolare alle funzioni amministrative del settore terziario. 

Il curricolo della SCC è caratterizzato da una particolare attenzione 

all'insegnamento delle lingue, alle discipline Economia aziendale, Economia 

politica, Diritto, Comunicazione e all’Area di sperimentazione (ASPE) che 

consente allo studente di familiarizzare con i compiti e i processi propri 

dell’ambiente lavorativo nel settore amministrativo e aziendale. Il Progetto 
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interdisciplinare (PI) del quarto anno pone infine lo studente nella situazione di 

cimentarsi in un’attività di ricerca. 

1.1. I piani di studio e l’approccio didattico alla SCC 

Nel corso degli ultimi anni, all’interno dell’istituto si è proceduto a 

un’importante riforma dell’insegnamento che ha contemplato la revisione 

generale del curriculum (in particolare con l’inserimento dell’ ASPE) e dei piani 

di studi delle diverse discipline. Abbiamo voluto analizzare questi documenti con 

l’obiettivo di verificare la presenza o meno di espliciti riferimenti alla questione 

dell’alfabetismo informativo e della ricerca documentale. Va precisato che i 

nuovi piani di studio sono tuttora in fase di consultazione, ragione per la quale, 

nel presente lavoro, si farà riferimento ai documenti presentati alla Direzione 

all’inizio dell’anno scolastico 2013-2014 dai diversi gruppi di materia e non 

ancora ufficialmente pubblicati.  

Dall’anno 2013-2014 tuttavia, i programmi scolastici sono stati elaborati 

sulla base dei nuovi piani di studio che, in alcuni casi, hanno dovuto confrontarsi 

anche con una diversa distribuzione delle ore lezione per la materia nei diversi 

anni. Non sono ancora stati redatti, tuttavia, il testo introduttivo al Piano degli 

studi generale della SCC e quello ai principali settori nei quali le discipline sono 

organizzate, ovvero: lingue, scienze umane e economiche, matematica e scienze 

sperimentali. Per verificare la presenza o meno di un’attenzione alle questioni 

legate all’alfabetismo informativo e alla ricerca documentale in questi documenti 

si farà forzatamente ricorso alla precedente edizione del Piano degli studi70. Un 

discorso a se, meritano invece il piano di studio della materia comunicazione e 

                                           

70 Ufficio dell’insegnamento medio superiore – Divisione della Scuola, Piano degli studi della Scuola 

Cantonale di Commercio, Bellinzona, approvato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino il 17 

novembre 2004. 
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quello del PI che, come vedremo, sono stati ampiamente rivisti anche nella 

prospettiva di inserire uno spazio riservato all’educazione a documentarsi. 

L’introduzione generale al Piano degli studi della Scuola di Cantonale fa 

esplicito riferimento al Piano quadro degli studi liceali71 che, come abbiamo visto, 

contempla una serie di competenze molto pertinenti rispetto al discorso qui 

affrontato, ovvero alle competenze scientifiche e epistemologiche e a quelle 

concernenti i metodi di lavoro, l’accesso al sapere e le tecniche dell’informazione. 

Tuttavia, nei piani di studio delle diverse discipline alla SCC i riferimenti espliciti 

a questi ambiti sono frammentari e, nel complesso, piuttosto fragili.  

Nell’introduzione all’area delle lingue, all’interno della quale si trova anche 

l’insegnamento dell’italiano, si sottolinea la necessità di far conoscere agli 

studenti diverse tipologie di testo esercitandone sia la lettura finalizzata ad una 

corretta analisi che la redazione. Questo obiettivo viene in seguito ripreso negli 

obiettivi didattici di ciascuna lingua, naturalmente con diversi gradi di 

approfondimento a seconda della lingua e della classe.  Nessun accenno tuttavia 

è fatto alla ricerca documentale quale metodo di apprendimento, alla conoscenza 

delle diverse risorse documentali e delle modalità che presiedono alla creazione 

delle diverse tipologie di documenti, né a quelle relative alla gestioni delle fonti. 

Sorprende che nemmeno nel Piano degli studi d’italiano siano presenti i termini 

di biblioteca, bibliografia, citazione delle fonti, archivi, eccetera. Il confronto con le 

tipologie di documenti non presuppone, infatti, che l’allievo sia messo nella 

situazione di doverli ricercare, né utilizzare per raccogliere informazioni dalle 

quali costruire nuova conoscenza. 

                                           

71 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Piano quadro degli studi 

per le scuole di maturità del 9 giugno, Berna-Bellinzona 1994, consultabile on line all’indirizzo 

http://edudoc.ch/record/32272/files/piano_quadro_maturita_i.pdf. Su questo documento vedi la seconda parte 

al capitolo 2.9 
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Possiamo dire che questo tipo di approccio caratterizza anche i piani di 

studio delle materie del settore delle scienze umane ed economiche. In ogni 

disciplina si fa esplicito riferimento alla capacità di distinguere e leggere 

documenti tipici dell’universo documentale che caratterizza la disciplina in 

questione, ma senza indicare che tale capacità debba essere esercitata in un 

contesto di ricerca. 

Di là dagli espliciti riferimenti, contenuti nei diversi piani di studio delle 

materie insegnate alla SCC, a un approccio costruttivista all’insegnamento e a 

metodologie che mirano ad attivare le risorse degli allievi, possiamo costatare che 

nella pratica quotidiana continua a prevalere l’istruzione sull’apprendimento. In 

particolare mancano azioni sistematiche che promuovano la ricerca di 

documentazione come metodologia per apprendere. Gli allievi sono 

frequentemente chiamati a leggere testi nelle diverse discipline, ma molto 

raramente viene chiesto loro di cercarli, di selezionarli e di utilizzarli per produrre 

nuova conoscenza.  

Nell’ambito della nuova riforma alla SCC, ampio spazio si è riservato alla 

didattica per soluzione di problema72, modalità che si fonda essenzialmente su un 

paradigma costruttivista. Tuttavia tale modalità viene di regola adottata per la 

soluzione di problemi che richiedono di attivare ed esercitare, in situazioni 

nuove, una serie di abilità e di tecniche apprese e non di attivarsi in una ricerca 

per trovare le informazioni necessarie ad affrontare il problema.  

Le verifiche svolte sui testi e i documenti distribuiti in classe infine, 

mirano normalmente a testare l’acquisizione di concetti e non a richiedere un 

lavoro che, creando collegamenti tra le diverse informazioni reperite, porti a 

                                           

72 Nel corsi di questi anni la SCC ha organizzato alcuni corsi d’aggiornamento per i docenti su questa 

modalità didattica che caratterizza l’insegnamento nelle ASPE ma anche nelle discipline che in quest’area sono 

coinvolte (economia aziendale, comunicazione) 
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sviluppare nuove idee e opinioni sui temi studiati. In alcune materie viene chiesto 

agli allievi di preparare una presentazione orale su temi a scelta o imposti dal 

docente, ma questo compito non è di regola accompagnato da indicazioni sulla 

metodologia della ricerca documentale e da una verifica puntuale delle fonti che 

gli studenti normalmente recuperano in Internet.  

1.2. La materia comunicazione  

La materia comunicazione, prevista alla SCC quale materia obbligatoria 

per i primi tre anni (e in seguito come opzione specifica) è fortemente 

caratterizzante del curriculum dell’istituto, nel quale è stata inserita a partire 

dall’anno scolastico 2000-2001.  

Il piano degli studi liceale non prevede una disciplina analoga. All’interno 

dei piani di studio di questa materia, e in particolare dopo la loro revisione 

avvenuta durante l’anno scolastico 2012-2013 e applicata a partire dal 201373, 

sono esplicitati una serie di obbiettivi legati alla metodologia della ricerca e 

all’utilizzo delle fonti documentarie. In particolare la premessa generale ai piani 

di studio indica che: 

Il profondo mutamento nell’ambito delle nuove tecnologie ha 
rivoluzionato il nostro approccio alla conoscenza così come le nostre 
pratiche relazionali e comunicative, moltiplicando, in entrambi i 
contesti strumenti, linguaggi e opportunità. 

Il contesto attuale, caratterizzato dalla proliferazione di risorse 
informative, impone necessariamente l’apprendimento di particolari 
abilità per il reperimento delle informazioni e la padronanza di 
specifiche e differenziate tecniche per la loro archiviazione ed 
elaborazione. Questo processo d’apprendimento, tuttavia, va inserito 
in una cornice intellettuale più ampia che consenta di sviluppare lo 
spirito critico necessario a incorporare adeguatamente le nuove 
informazioni nel proprio personale percorso di costruzione della 
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conoscenza e a scegliere consapevolmente le modalità e i mezzi più 
adattati per la loro elaborazione e presentazione.74 

Tra gli obiettivi generali della materia troviamo i seguenti: 

 distinguere le principali fonti di informazioni a disposizione e 
conoscere il funzionamento degli strumenti adatti ad 
accedervi; 

 saper scegliere e utilizzare efficacemente le fonti necessarie in 
funzione del proprio bisogno informativo; 

 saper valutare criticamente l’attendibilità dell'informazione 
selezionata e saperla incorporare nel proprio patrimonio di 
conoscenze, in maniera adeguata allo scopo ed eticamente e 
legalmente corretta; 

Si rileva quindi, all’interno del piano degli studi di questa disciplina, 

un’attenzione particolare alle competenze informative, carente invece nei piani 

delle altre discipline. Va tuttavia precisato che questi obiettivi generali sono poi 

declinati nei piani di studi specifici per ogni anno in una dimensione 

necessariamente riduttiva, poiché all’interno della materia s’intendono 

approfondire anche altri ambiti.75  In particolare va rilevato come nel documento 

si pone l’accento in particolare sulle fonti telematiche. Mancano invece precisi 

riferimenti a un’istruzione bibliografica di base, che non è peraltro presente in 

maniera esplicita nei piani di studio di nessun’altra materia. 

Va inoltre osservato come il piano degli studi lasci di fatto piena 

autonomia al singolo docente rispetto alle strategie didattiche per raggiungere gli 

obiettivi. L’approccio all’argomento non necessariamente contempla l’esecuzione 

di una vera ricerca documentale, ma, di fatto, può anche tradursi nella 

                                           

74 Piano degli studi della materia comunicazione, Belllinzona, SCC, 2013 

75 La riforma dell’insegnamento attribuisce alla materia comunicazione il compito di preparare gli 

studenti all’esame ICA – Informazione, comunicazione, amministrazione per l’ottenimento dell’Attestato federale 

di capacità (AFC). Questa formazione prevede l’acquisizione e l’esercitazione di una serie di abilità pratiche legate 

all’utilizzo delle tecnologie informatiche e alla produzione di documenti aziendale che richiede un importante 

dispendio di tempo ed energie.  
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somministrazione di nozioni e di esercizi mirati al consolidamento di 

competenze tecniche specifiche (quali ad esempio l’interrogazione di un motore 

di ricerca). 

Tra le altre competenze previste dai piani di studi della materia 

comunicazione, ampio spazio trovano le competenze legate all’uso delle nuove 

tecnologie in particolare agli strumenti per la comunicazione e per la confezione 

di documenti in uso in ambito aziendale e scolastico. In questo campo rientrano 

sicuramente alcune delle competenze di base richieste dall’alfabetizzazione 

informativa.   

Si può quindi concludere che, debitamente seguito, il Piano di studio della 

materia dovrebbe garantire l’acquisizione di parte delle competenze minime di 

base sulle quali poi sviluppare le competenze informative più complesse (in 

particolare di quelle abilità che nel modello SCONUL vengono definite basic IT 

Skills), mentre le competenze riferite alla metodologia della ricerca documentale 

restano confinate a un livello molto generale che non ne garantisce una concreta 

applicazione nella pratica. Parte di queste figurano invece, come vedremo, nella 

nuova versione del Piano di studio del Progetto interdisciplinare: la loro presenza 

indica perlomeno la consapevolezza che, per affrontare questo lavoro, gli 

studenti dovrebbero essere preparati, ma conferma nel contempo come nel 

curriculo scolastico questa consapevolezza sembra maturare solo al momento 

che gli studenti devono affrontare il lavoro finale di maturità.  

Nell’intero documento Piano degli studi della Scuola Cantonale di Commercio, 

infine, non è mai citata la biblioteca quale luogo di apprendimento né tanto 

meno si contempla la necessità di essere istruititi a utilizzarla.76 

                                           

76 Come già ricordato è prevista unicamente una visita con il docente di classe nelle prime settimane di 

scuola del primo anno.  
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2. La Biblioteca Cantonale di Bellinzona: relazioni con la SCC 

Diversamente dai quattro Licei cantonali, la SCC non ha una propria 

biblioteca di istituto, ma fa capo alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona che si 

trova in uno stabile adiacente alla scuola. In realtà la storia della Biblioteca 

Cantonale di Bellinzona è strettamente legata a quella della Scuola cantonale di 

commercio. Il fondo librario originario è infatti quello costituito tra la fine 

dell'800 e l'inizio del 900 che il Segretario del Dipartimento della Pubblica 

Educazione Giacomo Bontempi descrisse nel Catalogo della Biblioteca della 

Scuola Cantonale di Commercio in Bellinzona. All’apertura del Liceo economico 

di Bellinzona, negli anni Sessanta, si decise di recuperare questi fondi e di riaprire 

la biblioteca al pubblico. 

Nel 1982 i fondi librari della Biblioteca della Scuola cantonale di 

commercio furono quindi trasferiti nella ex caserma dello Stabile Torretta, nuova 

sede della SCC e si diede avvio alla gestione della Biblioteca pubblica cantonale 

di Bellinzona. L'istituto diventò Biblioteca Regionale nel 1987 e Biblioteca 

cantonale con la Legge delle biblioteche nel 1991. Nel 1999 l’intero patrimonio 

venne trasferito dalla sede della Scuola Cantonale di Commercio a Palazzo 

Franscini.  

Attualmente la BZBC resta formalmente la biblioteca di riferimento per la 

SCC ma le relazioni tra i due istituti sono poco definite. Nel 1985, una 

collaboratrice era stata assunta ufficialmente come bibliotecaria del Centro 

documentazione della Scuola di Commercio. Una risoluzione del Consiglio di 

Stato del 10 giugno 1997 ha stabilito una riorganizzazione del Centro di 

documentazione e della Biblioteca cantonale, autorizzando il suo trasferimento 

alla BZBC. Formalmente nessun collaboratore della BZBC ha il compito di 

occuparsi dell’utenza SCC. La bibliotecaria citata continua a occuparsi degli 

acquisti proposti dalla Commissione biblioteca della SCC, ma solo rispetto alla 
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parte più pratica, ovvero provvede ad ordinare i volumi richiesti dalla scuola 

presso i rivenditori.  

La questione della dotazione libraria è un’altra delle questioni poco chiare 

nella gestione delle relazioni tra biblioteca e scuola. I libri sono acquistati tramite 

il credito a questo dedicato dalla scuola. Le proposte dei docenti passano 

attraverso il responsabile del gruppo di materia che rappresenta la disciplina 

all’interno dalla Commissione biblioteca. Tale commissione tuttavia riveste da 

diversi anni unicamente una funzione formale, limitandosi a definire la 

distribuzione del credito annuale per l’acquisto dei libri destinato ad ogni 

disciplina. Non vi è alcuna condivisione circa la politica delle acquisizioni. I libri 

sono acquistati in parte dalla bibliotecaria, in parte direttamente dalla scuola, in 

quanto alcuni vengono depositati alla BZBC e quindi regolarmente catalogati, 

mentre altri restano in sede, normalmente nell’aula a disposizione di ciascuna 

materia. Tra questi, molti sono destinati principalmente ai docenti.  

Questa situazione pone una serie di inconvenienti non trascurabili: da un 

lato i bibliotecari della BZBC non hanno un controllo sul patrimonio librario 

riservato all’utenza specifica della SCC, dal momento che i libri depositati a 

scuola non sono catalogati, dall’altro spesso questi volumi si perdono e in ogni 

caso non sono direttamente a disposizione degli allievi.  

Alla BZBC è stata recentemente riattivata una Commissione di 

consulenza, nominata dal Consiglio di Stato, che assiste i bibliotecari 

nell’indirizzare gli acquisti per le discipline che contraddistinguono la funzione 

della BZBC nel SBT, ovvero la storia, la geografia e il diritto. Sarebbe auspicabile 

che nel definire le politiche di acquisizione in questi ambiti si tenesse conto delle 

specifiche esigenze dell’utenza SCC e in particolare dei docenti e degli studenti 

impegnati nel PI. La commissione Biblioteca della SCC andrebbe riattivata e 

andrebbe implementato un sistema di comunicazione efficace tra questi due 

organi.  
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L’unico momento istituzionalizzato di collaborazione tra la scuola e la 

biblioteca è la visita alla biblioteca organizzata per le classi prime della SCC, 

accompagnate dai rispettivi docenti di classe, che rappresenta anche l’occasione 

per fornire agli studenti la tessera del SBT. Oltre a questa prima visita, non sono 

previste, ma di fatto nemmeno si realizzano, altre occasioni di collaborazione tra 

docenti e bibliotecari. Di questo momento informativo resta in realtà poco, 

poiché in seguito gli studenti non esercitano l’uso della biblioteca. Come 

evidenziato, l’uso della biblioteca non è promosso quale strumento 

nell’approccio didattico alla SCC.  

D’altra parte la BZBC, come d’altronde tutte le biblioteche del SBT, dove 

il discorso sull’Information Literacy non è ancora stato affrontato con i mezzi 

adeguati, non propone corsi di alfabetizzazione informativa, non ha 

istituzionalizzato un servizio di reference destinato all’utenza, né si dimostra 

particolarmente attiva nel mettere a disposizione dei suoi utenti adeguati supporti 

per formarsi nell’uso delle risorse e nell’impostare una strategia di ricerca 

adeguata ai bisogni77. 

Il servizio «Assistenza nella ricerca bibliografica» è citato all’interno del 

sito nella pagina dedicata ai servizi, nella sottosezione «Diversi» e non viene 

fornita alcune indicazione sulle modalità di accesso a questo tipo di assistenza.  

Il sito della BZBC infine è contenuto all’interno del sito del SBT che non 

si presenta al momento come un sito particolarmente attento alla formazione 

dell’utente78.  

                                           

77 In loco sono distribuiti alcuni opuscoli informativi per guidare gli utenti all’uso dei servizi della 

biblioteca che presentano informazioni basilari: non possono sicuramente essere considerati un supporto 

all’educazione alla ricerca.   

78 L’analisi del sito del SBT meriterebbe un approfondimento che esula dal contesto di questo lavoro. Ci 

si limita a costatare che la comunicazione online è indirizzata a un’utenza già istruita e che il sito non presenta nel 
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Per contro il sito della BZBC presenta una ricca sezione dedicata alle 

risorse con un elenco abbastanza organizzato di risorse digitali remote e una 

serie di bibliografie tematiche, in particolare per quanto riguarda due servizi che 

distinguono l’offerta della BZBC, ovvero il Centro di documentazione regionale 

ticinese e il Centro di documentazione sociale.  

Questo importante lavoro di selezione andrebbe valorizzato. Questi due 

centri rappresentano, infatti, delle risorse importanti rispetto ai temi 

normalmente affrontati alla SCC nell’ambito del PI: sorprende che tra i docenti 

da più anni impegnati nel PI, alcuni ne ignorassero l’esistenza. 

Nel complesso possiamo affermare che da entrambe le parti, ovvero da 

parte della scuola e da quello della biblioteca, andrebbero fatti passi concreti in 

vista di un riavvicinamento e di una collaborazione più attiva. La risposta 

positiva da parte di bibliotecari della BZBC alla nostra proposta d’intervento 

nella sperimentazione didattica conferma che ci sono i presupposti.  

3. Il Progetto interdisciplinare alla SCC 

Quest’ultima tappa di avvicinamento alla presentazione del nostro 

intervento didattico intende chiarire quali siano gli obiettivi del PI alla SCC e 

quali sono le principali difficoltà che incontrano studenti e docenti nell’affrontare 

questo lavoro. 

Il PI consiste in un lavoro di ricerca che si svolge sull’arco di un intero 

anno scolastico da un gruppo composto di circa una quindicina di studenti e 

diretto da un team di tre docenti di diverse discipline (economia aziendale, 

                                                                                                                                

complesso strumenti di supporto per un’educazione alla ricerca. Un gruppo di lavoro interno al SBT sta tuttavia 

procedendo a un’analisi della situazione in vista di una revisione dei servizi e dell’intera strategia di 

comunicazione on-line. 
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economia politica, diritto, storia e geografia). 79 

Il gruppo di studenti inizia a lavorare nel mese di settembre e deve 

consegnare la relazione entro inizio marzo una relazione di ricerca e sostenere in 

seguito un esame orale di fronte ad una commissione composta di un esperto 

esterno e due docenti coinvolti nel lavoro. La valutazione dell’elaborato e 

dell’esame orale costituisce una delle valutazioni previste per l’ottenimento 

dell’attestato di maturità rilasciato al termine del percorso di studi alla SCC. 

L’argomento indagato dal gruppo di progetto è sviluppato in un contesto 

multidisciplinare. Alcuni dei lavori di progetto affrontano indagini sul campo, in 

altri prevale la dimensione storica, teorica e documentale. Il lavoro di progetto 

intende offrire allo studente un momento strutturato per approfondire un tema 

specifico, mobilitando le conoscenze disciplinari acquisite nel corso dei 

precedenti anni di scuola. 80 

Il PI alla SCC rappresenta un’eccezione nel panorama delle scuole 

superiori del canton Ticino.  Nei licei, infatti, il lavoro di maturità è di regola 

individuale: ogni singolo studente sviluppa un argomento specifico all’interno di 

un’unica disciplina ed è seguito da un docente di riferimento81. La dimensione 

collettiva e interdisciplinare della ricerca pone una serie di criticità che ha 

                                           

79 Tra le modifiche apportate in corso di revisione la riduzione da 4 a 3 dei docenti coinvolti 

80 La SCC propone normalmente una quindicina di titoli di PI. Gli studenti sono chiamati a scegliere tre 

temi tra quelli proposti, in occasione dell’iscrizione che si svolge a maggio dell’anno precedente. Il lavoro del PI 

inizia la prima settimana di scuola. Alla sua realizzazione sono riservati due interi pomeriggi per un totale di 182 

ore-lezione complessive. Ai tre docenti coinvolti sono assegnate complessivamente 5 ore di lezione settimanali 

(distribuite su un anno scolastico) e il team di regola fissa un calendario dove vengono stabilite le rispettive 

presenze anche in funzione della dotazione oraria assegnata a ciascuno di loro (al capo-progetto sono assegnate 

73 ore complessive, ai due correlatori 54 ciascuno).  

81 Sono previsti anche lavori multidisciplinari con la partecipazione di due docenti. I lavori di maturità 

sono gestiti all’interno di un gruppo, ma ogni allievo sviluppa il suo tema in autonomia.   
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suscitato in questi anni ampie discussioni e riflessioni all’interno della Direzione 

e del corpo docente (in particolare nel gruppo dei docenti direttamente coinvolti) 

e ha spinto la Direzione ha istituire un gruppo di lavoro per la revisione del 

piano degli studi del PI.  

3.1. La revisione dei piani di studio: tra interesse e resistenze 

Il lavoro di revisione del piano di studio ha rimesso in discussione sia gli 

aspetti organizzativi (numero di docenti che compongono il team di lavoro, ore 

di lavoro per gli studenti, calendario interno, eccetera), sia gli obiettivi didattici 

che la ricerca deve perseguire.  

Nel corso di questo processo, la Direzione ha inteso anche sondare il 

parere degli studenti al termine del percorso di ricerca per integrare il loro 

vissuto nella discussione in atto. Rispetto alle considerazioni emerse dal 

sondaggio promosso dalla Direzione e alle modifiche apportate al piano degli 

studi ci limiteremo a segnalare quelle relative al nostro campo di indagine, 

ovvero alla metodologia di ricerca e alle competenze informative. 82 

Va precisato che si è avvertita una certa resistenza da parte del gruppo di 

lavoro nell’accogliere l’intervento volto a includere nel piano degli studi del PI 

precisi obiettivi riguardo alla metodologia della ricerca documentale e di 

conseguenza ad integrare nel percorso con gli studenti gli interventi di 

accompagnamento ritenuti necessari per dotarli delle conoscenze e delle 

competenze adeguate a svolgerla. Alcuni docenti esprimevano grandi perplessità, 

reputando che una formazione in questo senso non fosse necessaria. Altri 

consideravano che le proposte operative, presentate in riunione e formalizzate in 

alcuni documenti sottoposti al gruppo di lavoro, richiedessero un eccessivo 

dispendio di energie e di tempo che sarebbe stato sottratto ad altre fasi del 

                                           

82 Vedi paragrafo 3.4 «L’inchiesta promossa dalla Direzione» p.70 
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lavoro. Altri invece hanno accolto con interesse la proposta di integrare alcune 

riflessioni nel loro percorso: da qui la decisione della Direzione di iniziare il 

lavoro con una sperimentazione limitata ad alcuni progetti.  

Va aggiunto a questo proposito che l’organizzazione di un corso di 

aggiornamento con la professoressa Laura Ballestra sulla ricerca documentale, ha 

sicuramente sensibilizzato un gruppo di docenti circa la necessità di ripensare 

alcune strategie nella metodologia di lavoro da seguire con gli studenti.83 

Si è ritenuto utile allegare (ALLEGATO A) l’intero rapporto finale84 

redatto dal gruppo di lavoro e distribuito dalla Direzione a tutti i docenti 

coinvolti nel PI che contiene la nuova versione del piano degli studi e altri 

documenti che prenderemo in considerazione in questo capitolo. 

3.2. Il nuovo piano degli studi del Progetto interdisciplinare 

Qui di seguito ci limitiamo a evidenziare gli obiettivi relativi alla 

metodologia di ricerca che sono stati inseriti nel nuovo Piano degli studi del PI, 

rimandando all’allegato per una lettura integrale85: 

Conoscenze 

 conoscere i principi di una corretta metodologia di ricerca 
documentale 

 conoscere le diverse tipologie di documenti e i principali 
strumenti per il loro reperimento; 

 conoscere le regole per il corretto utilizzo e la citazione delle 
fonti documentarie; 

                                           

83 Il corso su due pomeriggi dal titolo « La didattica del processo di ricerca documentale nella scuola 

superiore» si è svolto il  21 e il 27 maggio 2014 presso la SCC e ha coinvolto i docenti di storia, geografia, diritto, 

economia aziendale e economia politica. 

84 Gruppo di lavoro, I progetti interdisciplinari. Rapporto finale, versione 3.1, Bellinzona, SCC, marzo 2014 

(allegato A) 

85 Gruppo di lavoro, «Piano degli studi» in I progetti interdisciplinari. Rapporto finale, pp.25-28  
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 conoscere le regole per l’impostazione di una relazione scritta 
corredata di tutti gli elementi paratestuali necessari 
(frontespizio, sommari, indici, introduzione, conclusione.)  

Capacità 

 esplicitare un’ipotesi di ricerca e impostare correttamente una 
strategia adeguata ad argomentarla, affidandosi a un approccio 
metodologico definito da chi dirige il progetto; 

 reperire, descrivere e citare un documento e saperne valutare 
attendibilità e pertinenza rispetto al proprio obiettivo 
conoscitivo; 

 organizzare e pianificare il lavoro stabilendo una tempistica di 
riferimento; 

Atteggiamenti 

 riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e il bisogno di 
apprendere nuovi saperi; 

 riconoscere la complessità di un argomento e della ricerca 
scientifica; 

 cogliere le principali dimensioni etiche insite nello 
svolgimento di un lavoro scientifico quali, per esempio, 
l’importanza di citare correttamente le fonti evitando di 
violare i diritti d’autore; 

 avvertire il bisogno di una costante riflessione sul proprio 
apprendimento; 

 maturare un senso critico nei confronti delle fonti 
informative; 

 

L’esplicitazione di questi obiettivi all’interno del Piano degli studi 

evidenzia l’attenzione che si è voluta rivolgere all’acquisizione di una serie 

di conoscenze e competenze informative nel corso del PI così come alla 

consapevolezza che questa debba avvenire nell’ambito di un’esperienza 

concreta di ricerca.  

Per sua definizione un piano degli studi non fornisce di regola 

indicazioni precise circa le modalità attraverso le quali si intendono 

raggiungere gli obiettivi didattici. Nel caso del PI tuttavia si sono volute 

fare alcune precisazioni. 
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3.3. Il percorso nel PI  

Nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro sono stati presentati dei 

documenti che ipotizzavano un percorso di accompagnamento per gli studenti. 

Queste proposte hanno suscitato una certa discussione e in seguito sono state 

integrate, in una forma più sintetica e aperta, nel documento finale sotto il 

capitolo «Percorso» che suggerisce di suddividere il lavoro in tre fasi (fase 

preliminare, fase di impostazione e fase esecutiva) e fornisce precise indicazioni 

circa le consegne da sottoporre agli studenti nel corso delle diverse fasi.86. In 

questa struttura, sono definiti anche i rispettivi ruoli di studente e docente, 

sottolineando come quest’ultimo debba, in un primo momento aver un ruolo 

centrale nel fornire le necessarie indicazioni per indirizzare la ricerca, ricerca che 

in seguito sarà svolta dagli allievi.  

Il capitolo «Percorso» è seguito dall’elenco di alcuni importanti «Obiettivi 

specifici» del PI che rivestono grande importanza nel discorso che qui si affronta 

e che evidenziano l’intenzione di considerare il PI come una ricerca documentale 

guidata che offra agli studenti l’occasione per «apprendere ad apprendere». Li 

citiamo integralmente87: 

La gestione del progetto 

Sarà compito del gruppo di docenti definire il calendario delle 
consegne intermedie e condividerlo con gli studenti.  

 Conoscere e utilizzare gli strumenti di gestione di progetto; 

 Saper descrivere l’avanzamento del progetto attraverso 
rapporti intermedi e presentazioni orali degli stessi. 

La metodologia della ricerca  

 Conoscere i principi di una corretta metodologia di ricerca 
documentale; 

                                           

86 Gruppo di lavoro, «ll percorso» in I progetti interdisciplinari. Rapporto finale, pp. 28-29 

87 Gruppo di lavoro, «Obiettivi specifici» in I progetti interdisciplinari. Rapporto finale, p.29 
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 riconoscere la complessità dell’argomento indagato e 
descriverla attraverso una mappa terminologica; 

 circoscrivere il proprio ambito di indagine, esplicitare 
un’ipotesi di ricerca ed impostare correttamente una strategia 
adeguata agli obiettivi. 

Le risorse documentarie  

 Conoscere le diverse tipologie di documenti, i principali 
strumenti per il loro reperimento, le regole per il corretto 
utilizzo e la citazione delle fonti documentarie; 

 reperire, descrivere, schedare e citare un documento; 

 saperne valutare attendibilità e pertinenza rispetto al proprio 
obiettivo conoscitivo. 

La redazione della relazione  

 Conoscere le diverse parti di una relazione e la funzione dei 
diversi elementi paratestuali (sommario, introduzione, corpo 
centrale, conclusione, allegati, bibliografia); 

 utilizzare un modello di documento condiviso dal gruppo di 
lavoro per la redazione del proprio contributo; 

 saper utilizzare il tempo e il materiale correttamente; 

 saper concepire un sommario coerente con i propri obiettivi; 

 saper sintetizzare ed esprimere i vari concetti appresi 
attraverso la documentazione. 

Gli obiettivi così espressi lasciano relativamente poco margine di 

autonomia al docente circa le modalità da adottare per il loro raggiungimento, 

indicando chiaramente l’uso di alcuni strumenti (la mappa terminologica, le 

schede bibliografiche, eccetera). Altri strumenti sono chiaramente indicati nella 

descrizione del percorso e delle consegne relative alle diverse tappe (si suggerisce 

ad esempio l’adozione di un rapporto d’attività nel quale lo studente tiene traccia 

del lavoro eseguito e dello stato di avanzamento della ricerca).  

A partire da questi obiettivi è stato elaborato il percorso che si è voluto 

sperimentare con i due «gruppi pilota». Negli altri gruppi alcuni docenti hanno 

implementato alcune delle proposte presentate da Laura Ballestra. Parte dei 

materiali didattici preparati per i gruppi pilota sono stati messi a disposizione 

anche degli altri team di PI, senza tuttavia nessuna assistenza specifica per 
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quanto riguarda il loro utilizzo né tanto meno l’obbligo ad applicarli quali 

strumenti nel lavoro con gli studenti. 

A questo proposito vanno fatte due precisazioni. La conduzione di un 

programma di accompagnamento alla ricerca, presuppone che il docente sia 

adeguatamente formato e padroneggi le conoscenze e competenze che si 

intendono formare nell’allievo: tale premessa non può essere data per scontata. 

Nel caso dei gruppi pilota, alcuni interventi sono stati affidati ai bibliotecari che 

hanno potuto mettere a disposizione del gruppo di PI (docenti e allievi) le loro 

specifiche conoscenze nell’ambito biblioteconomico, altri sono stati condotti da 

chi scrive ovvero da una figura che si pone attualmente tra l’universo della 

biblioteca, essendo in formazione in questo ambito, e quello della scuola.  

La seconda considerazione riguarda la necessità di commisurare gli 

obiettivi alle premesse di partenza e alle condizioni oggettive nelle quali il 

percorso si svolge. In parte per argomentare la necessità di un intervento, ma 

soprattutto per pianificarlo in maniera adeguata, si è proceduto a uno studio della 

situazione attuale attraverso l’analisi dei risultati emersi dall’inchiesta promossa 

dalla Direzione presso degli studenti a fine percorso, l’analisi dei risultati delle 

due inchieste realizzate all’inizio di questa ricerca e una lettura dei lavori di PI 

presentati negli ultimi anni.  

Nei capitoli seguenti saranno esposti sinteticamente i risultati di queste 

diverse indagini che hanno portato a definire gli obiettivi specifici minimi di 

questo primo intervento. 

3.4. L’inchiesta promossa dalla Direzione  

Al termine dell’anno scolastico 2012-2013, la Direzione della SCC ha 

effettuato un’inchiesta rivolta agli allievi che avevano appena concluso e 

presentato il loro PI. Obiettivo dell’inchiesta era di indagare quali aspetti del 

lavoro gli studenti avessero maggiormente apprezzato, quali ritenessero da 
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migliorare e quali competenze reputassero di aver acquisito. Alla sollecitazione 

hanno risposto in 108 su 220 (49%). I risultati dell’inchiesta sono stati pubblicati 

nel Rapporto del gruppo di lavoro88  

Le risposte degli studenti sui temi di nostro interesse appaiono a volte 

divergenti. Questo deriva senza dubbio dal fatto che gli studenti hanno avuto 

esperienze diverse appartenendo a gruppi di lavoro differenti e non accomunati 

da una medesima impostazione. Ma le divergenze derivano anche da fattori 

soggettivi, ovvero da come ciascuno studente percepisce l’esperienza della 

ricerca. Di fatto i risultati riportano dati concernenti le impressioni degli studenti 

che meritano tuttavia un approfondimento.  

Di particolare interesse in questo contesto sono le risposte relative ai 

metodi di lavoro e alle consegne ricevute dai docenti sui quali riportiamo i dati 

direttamente dall’inchiesta.  

Domanda: nei primi incontri il gruppo di docenti ha fornito una base metodologica (forma, 
contenuto, fonti, metodo di ricerca del materiale,..) da seguire per sviluppare il lavoro?  

 

Dai risultati appare che la maggior parte degli studenti ritiene di aver 

ricevuto una base metodologica dai docenti. Che il 31.5 % risponda 

negativamente resta un dato preoccupante: di fronte a un lavoro di questa entità 

e durata, è sorprendente che gli studenti non abbiano la percezione di ricevere 

un metodo. Il 68.5 % degli intervistati risponde invece affermativamente. Questo 

dato tuttavia non ci fornisce nessuna indicazione su cosa gli studenti intendano 

                                           

88 Gruppo di lavoro, «Inchiesta allievi» in I progetti interdisciplinari. Rapporto finale, pp. 6 
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per base metodologia e si scontra con l’analisi dei lavori prodotti nei quali 

raramente emerge con chiarezza la padronanza di una metodologia.  

Domanda: i docenti sono stati chiari ed esaustivi sulla programmazione del progetto 
(scadenze)? 

 

La maggior parte degli intervistati considera soddisfacente la 

pianificazione del lavoro proposta dai docenti. Anche in questo caso tuttavia 

resta una minoranza abbastanza consistente che dichiara di non aver ricevuto 

chiare indicazioni circa la pianificazione. Va inoltre aggiunto che l’inchiesta non 

permette di stabilire quanto dettagliate fossero le consegne. Dalla nostra 

inchiesta svolta l’anno successivo emerge che le consegne stabiliscono 

generalmente un numero di cartelle o battute di testo da presentare entro una 

precisa data.  

Domanda: nonostante il progetto si caratterizzi per essere un lavoro di ricerca autonomo, 
ritieni di essere stato correttamente seguito?  
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I dati di questa risposta rispecchiano solo parzialmente quelli delle risposte 

precedenti. Solo la metà degli studenti si è sentita adeguatamente seguita. Dalla 

lettura dei commenti espressi attraverso le risposte aperte emerge che alcuni 

studenti riterrebbero opportuna una presenza più decisa da parte dei docenti e 

suggeriscono che siano date direttive più chiare. Alcuni commenti sono piuttosto 

polemici ed esprimono grande delusione per l’assenza di un’assistenza adeguata. 

Si ritiene tuttavia che l’indicazione più interessante che emerge dalla lettura di 

queste risposte sia un’altra: chi si è sentito ben seguito dichiara sostanzialmente 

di aver ricevuto delle riposte alle domande e ai dubbi sottoposti ai docenti. 

Mancano al contrario espliciti riferimenti a indicazioni fornite direttamente dai 

docenti, senza che l’allievo esprimesse una richiesta di aiuto. D’altro canto alcuni 

studenti rivendicano con le loro risposte una maggior autonomia nella scelta dei 

temi e nella conduzione della ricerca.  

Ricorre infine spesso nelle risposte la sensazione che mancasse nel team di 

progetto una chiara condivisione rispetto alle aspettative e che i docenti si 

contraddicessero nelle osservazioni sul lavoro svolto dagli studenti. Questa 

considerazione porta a supporre che non sempre nel team di progetto si sia 

completamente condivisa una metodologia d’approccio alla ricerca. 

3.5. Il questionario sottoposto agli studenti in entrata 

Nel mese di novembre del 2013, ovvero a due mesi e mezzo dall’inizio dei 

lavori, abbiamo sottoposto due diverse inchieste agli studenti impegnati nel PI 

nel corso di quell’anno scolastico.  

La prima utilizzava un questionario (ALLEGATO B) con una serie di 

domande chiuse che intende indagare principalmente sull’uso della biblioteca e 

degli strumenti per il reperimento dei documenti. In una seconda parte del 

questionario, era chiesto agli studenti di fornire le definizioni di alcuni termini, 

con l’intenzione di valutare la loro conoscenza rispetto ai concetti legati alla 
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ricerca e all’uso delle fonti. Il questionario è stato somministrato in forma 

cartacea a 150 dei 258 studenti impegnati nel PI.  

Dai dati, elaborati in alcuni grafici e commentati nell’ ALLEGATO B1, 

emerge come gli studenti abbiano nozioni precarie circa i fondamentali della 

ricerca documentale e una scarsa padronanza dell’uso degli strumenti principali 

per condurla. Si conferma infine che il principale strumento di ricerca impiegato 

è Google che è utilizzato prevalentemente attraverso modalità semplicistiche e 

poco efficaci.  

3.6. L’intervista sottoposta agli studenti in entrata 

La seconda inchiesta (ALLEGATO C) utilizzava un’intervista in forma 

scritta con una serie di domande aperte alla quale hanno riposto 2 allievi per ogni 

gruppo di PI, ovvero complessivamente 26 allievi. 

L’intervista intendeva sondare che tipo di lavoro fosse stato condotto fino 

a quel momento, in che modo e con quali strumenti gli studenti avessero 

indagato il tema generale, se e come fossero arrivati a formulare un’ipotesi di 

ricerca e in che misura avessero pianificato il lavoro. Dalla lettura dei dati che 

sono riportati e commentati nell’ALLEGATO C1 si evince come il percorso 

svolto nelle prime settimane di lavoro non consenta agli studenti di identificare 

in maniera precisa un ambito di indagine, né tantomeno di esplicitare una 

domanda di ricerca e come il lavoro di ricerca non sia accompagnato dalla 

necessaria consapevolezza circa la complessità del processo di ricerca in generale 

e quindi non si trasformi in un’occasione di vera educazione alla ricerca.   

3.7. Analisi dei lavori presentati nell’anno 2013-14 

La lettura dei lavori svolti nel corso degli ultimi due anni scolastici mirava 

a evidenziare gli aspetti critici riguardanti le competenze informative degli 

studenti. Ci si è focalizzati sulla verifica delle ipotesi di partenza, sull’indicazione 
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circa la metodologia di ricerca adottata e sull’utilizzo delle fonti documentali. Ci 

si è quindi concentrati soprattutto sull’analisi di alcuni elementi paratestuali, in 

particolare su introduzioni, conclusioni, riferimenti bibliografici interni al testo e 

bibliografia.  

Va premesso che i lavori esaminati sono diversi tra loro nel tipo e nel 

grado di criticità presentata. Questo deriva sicuramene dal fatto che ogni gruppo 

di lavoro adotta strategie diverse e ogni capo-progetto ha, nel corso degli anni, 

elaborato le sue particolari procedure. Sarebbe stato utile poter indagare in 

maniera più approfondita sul tipo di consegna assegnato agli studenti dai singoli 

docenti, sulla presenza o meno di piani di lavoro condivisi e sulle indicazioni 

fornite dai docenti all’inizio e nel corso del lavoro. Questo non è stato possibile 

rispetto ai lavori già svolti, ma lo è stato in parte con i docenti coinvolti nella 

sperimentazione, con i quali si è proceduto a ridiscutere le scelte operate fino a 

quest’anno, in funzione degli obiettivi che ci si è posti con la sperimentazione.  

Le considerazioni espresse sui lavori analizzati sono quindi estremamente 

generiche e tendono a mettere in luce unicamente gli aspetti critici, trascurando 

di evidenziarne i pregi. L’analisi d’altra parte è finalizzata a indentificare alcuni 

obiettivi di base sui quali costruire il percorso della sperimentazione.  

Per praticità abbiamo suddiviso le considerazioni in base ad alcuni aspetti 

o parti del documento finale analizzato, benché questa separazione sia per certi 

versi arbitraria.  

3.7.1. Temi e argomenti indagati 

I temi affrontati all’interno di ogni singolo lavoro di progetto sono per 

scelta molto vasti. All’interno di questi macro-argomenti (quali ad esempio «Le 

dipendenze», «La povertà», «Le relazioni di potere», eccetera) vanno 

individuati una serie di argomenti più specifici.  
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Generalmente tuttavia si osserva che questi argomenti non sono 

sufficientemente circoscritti e spesso non vengono precisati il contesto 

geografico e/o storico. Ne consegue che le relazioni di ricerca si traducono in 

trattazioni molto sommarie che, se hanno il pregio di confrontare l’allievo con la 

complessità di un argomento, non gli consentono però di approfondirne in 

maniera scientifica un aspetto apportando contenuti originali.  

Spesso il documento finale è l’assemblaggio di tesine molto diverse tra 

loro, a volte raggruppate in presunte sezioni che tuttavia mancano anch’esse di 

organicità e coerenza.  

L’impressione generale è che ogni studente abbia operato le sue scelte 

senza che il gruppo avesse deciso un orientamento condiviso.  

A volte all’interno di un documento finale si riscontrano delle ripetizioni: 

alcuni temi sono trattati in più capitoli senza che vengano evidenziati espliciti 

rimandi tra una parte e l’altra.  

3.7.2. Le introduzioni 

Non esiste una regola condivisa tra i vari lavori di progetto circa la 

posizione di introduzioni e conclusioni. Complessivamente esistono: 

introduzioni generali al lavoro di progetto, introduzioni per ogni specifica 

sezione e introduzioni per ogni specifico contributo personale.  Ma ogni gruppo 

ha scelto soluzioni diverse circa la presenza o meno di questo tipo di 

introduzione: in alcuni lavori sono presenti tutte e tre, in altre solo due tipi, in 

altre solo una. 

Quello che per ora ci limitiamo a considerare è che generalmente tutte le 

introduzioni anticipano i temi trattati ma non esplicitano mai una precisa ipotesi 

di ricerca, non fanno riferimento alcuno alle scelte operate nella ricerca 

documentale (tipologia di fonti cercate e utilizzate) né alla metodologia 

disciplinare che ha guidato la ricerca.  
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Va precisato che in alcuni casi le introduzioni collettive o personali 

riportano una serie di domande alle quali l’indagine si propone di rispondere. Si 

tratta tuttavia generalmente di domande aperte e non di vere e proprie ipotesi di 

ricerca che presuppongono una precisa e argomentata risposta. Altre volte, la 

domanda di ricerca assume le sembianze di un’ipotesi di ricerca ma, di fatto, ha 

una portata troppo ampia perché possa trovare una risposta attraverso la 

strategia di ricerca adottata. Altre volte sono elencate una serie di ipotesi di 

ricerca che presuppongono approcci disciplinari decisamente diversi tra loro che 

tuttavia di seguito non vengono applicati.  

Infine vi sono dei lavori la cui introduzione esplicita abbastanza 

chiaramente che obiettivo della ricerca sia la stesura di una relazione compilativa 

che mira ad esporre un tema o una realtà indagata, sia attraverso risorse 

documentarie, sia attraverso interviste con i diretti interessati.  Anche in questo 

caso tuttavia manca una precisa indicazione circa la strategia adottata nella ricerca 

e nelle scelta delle fonti documentali. In alcuni casi manca inoltre la loro 

citazione internamente al testo, in altri manca totalmente la bibliografia finale.  

3.7.3. Le conclusioni  

Di riflesso, alla mancanza di ipotesi di ricerca chiare, le conclusioni si 

limitano spesso a sintetizzare le conoscenze apprese oppure ribadiscono 

affermazioni molto generiche che non sono state argomentate in maniera 

scientifica nell’elaborato.   

Spesso nelle conclusioni lo studente esprime il suo parere personale 

sull’argomento. Si tratta tuttavia perlopiù di considerazioni di principio molto 

generali (come ad esempio la condanna di precise forme di violenza, …) che 

dimostrano unicamente come l’allievo abbia maturato una certa sensibilità per il 

tema affrontato.  
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3.7.4. L’utilizzo delle fonti  

Anche la gestione delle fonti documentali presenta una serie di lacune di 

differente tipo e natura nei diversi lavori di PI analizzati.  

In alcuni lavori è riportata una bibliografia finale, ma all’interno del testo 

non vengono citate le fonti delle diverse informazioni presentate. In altri casi si 

presenta la situazione contraria: le fonti sono citate internamente alla relazione 

(perlopiù solo quando si tratta di una citazione diretta, meno spesso quando si 

tratta di una citazione indiretta), ma manca la bibliografia finale.  

Spesso le fonti sono citate in maniera errata, facendo riferimento ad una 

fonte secondaria che riporta la citazione e non alla fonte primaria. Alcune 

citazioni di fonti telematiche appaiono incomplete e spesso sono confuse 

Webgrafia (indicazione di precise risorse digitali) e Sitografia (indicazione di 

interi siti di riferimento)  

Non tutte le fonti utilizzate sono da ritenere attendibili. In alcuni lavori ci 

sono numerosi riferimenti a Wikipedia. Alcune risorse telematiche assolutamente 

prive di valore, infine, vengono utilizzare come fonti autorevoli.  

3.7.5. La bibliografia  

Per la bibliografia finale, come per le introduzioni, ogni PI opera scelte 

diverse. A volte la bibliografia è suddivisa nei diversi contributi, a volte nelle 

diverse sezioni, altre volte vi è un’unica bibliografia finale. In quest’ultimo caso la 

bibliografia finale non è organizzata per temi o formati (ci si limita ad un 

ordinamento alfabetico per autore) e questo ne rende molto difficile una corretta 

valutazione soprattutto quando i contributi all’interno del lavoro di gruppo sono 

molto diversi tra loro. All’interno del medesimo lavoro capita di trovare modelli 

di riferimenti bibliografici leggermente diversi. 
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3.7.6. Considerazioni generali 

Complessivamente i lavori presentati confermano l’ipotesi iniziale circa le 

lacune rispetto alle competenze informative necessarie ad affrontare un lavoro di 

ricerca di questa portata, sia per quanto attiene all’impostazione della ricerca 

documentale, sia rispetto alla conoscenza degli universi documentali disponibili, 

sia sull’utilizzo corretto di una fonte e la sua citazione.  

Se da un lato l’intervento didattico di accompagnamento intende aiutare 

gli studenti ad impostare una ricerca in maniera più adeguata definendone 

obiettivi e limiti a partire da una o più precise domande di ricerca, dall’altro sarà 

opportuno cercare di colmare alcune lacune attraverso un’istruzione di base che 

permetta di acquisire quelle capacità elementari che il modello SCONUL pone 

quale premessa per un percorso di educazione alla ricerca.  
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IV. Il percorso didattico progettato nei due «gruppi pilota» 

In questo capitolo si presenta il programma didattico progettato e gli 

strumenti realizzati in funzione della sua applicazione, fornendo per ciascun 

elemento alcune considerazioni puntuali sulla loro adeguatezza.  

Il lavoro di ricerca è ancora in corso. Non si può dunque fare un bilancio 

definitivo. Tuttavia si esprimeranno alcune considerazioni puntuali a partire dai 

risultati parziali89, dalle considerazioni condivise con i colleghi di lavoro90 e in 

particolare dal «Diario di lavoro» completato dagli studenti, uno strumento che 

(come vedremo meglio al capitolo 6.6) è stato concepito principalmente per 

valutare il percorso di ricerca compiuto, ma si è rivelato anche molto utile per 

registrare le opinioni degli studenti circa gli interventi didattici e gli strumenti 

distribuiti.  

Le considerazioni finali sull’esperienza e le indicazioni per un 

approfondimento futuro saranno presentate nella quinta parte del lavoro.  

1. I due gruppi pilota 

Chi scrive è stato incaricato, come da diversi anni, di assistere tutti i gruppi 

di PI nella redazione del documento finale. A questo compito si è aggiunto 

l’accompagnamento di 2 dei 18 gruppi di lavoro previsti per quest’anno 

scolastico, in un percorso di introduzione alla ricerca documentale. 

                                           

89 Gli studenti hanno consegnato materiali provvisori e sono stati valutati nel corso dei momenti di 

verifica stabiliti (colloqui individuali e presentazioni di gruppo davanti alla classe). I documenti prodotti sono 

inoltre sempre accessibili grazie alle cartelle condivise all’interno della rete scolastica.  

90 La professoressa Penno Rezzonico, in particolare, ha fornito regolarmente dei documenti nei quali 

annotava le sue considerazioni e quelle emerse dal confronto con i suoi colleghi di lavoro che hanno consentito a 

chi scrive di tenersi aggiornata anche rispetto alle fasi dei lavori che non ha potuto seguire in prima persona.   
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Temi di indagine dei due gruppi pilota sono rispettivamente «Violenze e 

dipendenze nascoste» e «Stati e criminalità organizzata». La professoressa Lorella 

Penno-Rezzonico, docente di Economia aziendale, è capoprogetto del primo 

team, composto con lei dal professor Alessio Corti, docente di Diritto e dalla 

professoressa Barbara Antonelli, docente di Economia aziendale. Capoprogetto 

del secondo team è il professor Nicola Pinchetti, docente di Storia, coadiuvato 

dal professor Corti (impegnato anche nel primo progetto) e dal professor Mattia 

Noseda, docente di Economia aziendale.91  

Per tutti gli allievi del PI (suddivisi in tre gruppi di circa 70 allievi) sono 

stati pianificati due momenti formativi inseriti nel percorso: una lezione sulla 

gestione delle fonti e una sulla redazione della relazione (modelli di documento, 

elementi paratestuali, eccetera)92 

Per i due gruppi pilota sono stati inoltre progettati altri incontri e sono 

stati approntati degli strumenti di lavoro specifici.  

Una delle difficoltà oggettive del nostro lavoro, deriva da un problema di 

ordine pratico: a chi scrive non è stato possibile seguire l’attività degli studenti al 

di fuori degli interventi didattici pianificati e di una parte dei momenti di 

verifica93. Questo ha impedito di osservare direttamente gli studenti al lavoro e di 

adattare il programma in funzione della sua evoluzione94.  

                                           

91 Chiameremo GRUPPO1 il gruppo di lavoro che si occupa di «Violenza e dipendenza» e GRUPPO2 

quello che lavora su «Stati e criminalità organizzate». 

92 Nel mese di gennaio è previsto un altro incontro sulla gestione di un documento master. I gruppi 

sono inoltre seguiti singolarmente su questioni puntuali che creano difficoltà in questo contesto più prettamente 

tecnico. 

93 Durante 5 delle 9 ore lezione dedicate al progetto era impegnata in altre lezioni regolari 

94 Va tuttavia precisato che alcune modifiche sono state fatte in accordo con i team di PI.  
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2. La collaborazione con i docenti  

Con la professoressa Penno Rezzonico la collaborazione è iniziata nel 

corso del mese di agosto. Durante alcune riunioni di lavoro lei ha presentato il 

programma di lavoro previsto e i documenti approntati per fornire agli studenti 

le necessarie indicazioni metodologiche. 

Le sue proposte sono state integrate, con alcune modifiche, nel nuovo 

percorso progettato: si è quindi provveduto a redigere insieme un programma 

definitivo di lavoro (ALLEGATO D) e in particolare a stabilire le consegne 

precise da affidare agli studenti in relazione ai momenti di verifica previsti. 

All’interno del piano di lavoro (che ha subìto nelle prime settimane alcune 

modifiche) sono inseriti anche alcuni incontri con ospiti esterni chiamati a 

presentare alcuni temi specifici inerenti l’argomento della violenza.95   

La collaborazione con il GRUPPO2 del professor Pinchetti è iniziata 

pochi giorni prima del lavoro effettivo con gli studenti. Il gruppo ha adottato in 

parte gli strumenti e il calendario progettati con il GRUPPO1. Tuttavia la 

condivisione circa gli intenti è stata meno approfondita. Il gruppo inoltre non ha 

ritenuto di voler impiegare il diario di lavoro, strumento progettato con l’intento 

di far riflettere gli studenti sul loro percorso96. 

                                           

95 Questi incontri consentono agli allievi di ampliare la visione del problema e nello stesso tempo di 

verificare l’esistenza di approcci diversi. In un secondo tempo, quando i temi specifici sono maggiormente 

delineati, sono gli stessi studenti a invitare persone esterne alla scuola a proporre degli interventi oppure escono 

dalla scuola per raccogliere testimonianze e interviste.  

96 Il team ha in seguito richiesto agli studenti di redigere un resoconto dell’attività svolta (consegna che 

non è stata rispettata da tutti gli studenti) La valutazione sull’efficacia del «Diario personale di lavoro» perciò si 

basa sull’analisi di soli 17 documenti (degli studenti del GRUPPO1). L’assenza di questo documento ha impedito 

di registrare le riflessioni di questi allievi sul processo di ricerca e le loro considerazioni sugli interventi didattici e 

agli strumenti approntati e ha reso impossibile valutare in che maniera abbiano o meno maturato una maggior 

consapevolezza circa la complessità di un percorso di ricerca documentale.    
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3.  Il piano di lavoro e i materiali distribuiti agli studenti 

Il programma dettagliato dei primi mesi di lavoro è riportato nel 

documento Programma di lavoro (ALLEGATO D) 97  

Per i momenti di verifica si sono redatte le seguenti consegne. 

 Consegna1: Colloquio individuale (ALLEGATO E) 

 Consegna2: Presentazione di gruppo (ALLEGATO F) 

 Consegna3: Elaborato scritto (ALLEGATO G) 

 Consegna 4: Diario di lavoro (ALLEGATO H) 

Questi documenti definiscono le scadenze98, i materiali da consegnare e le 

modalità di presentazione per ciascun momento di verifica.   

Agli studenti sono inoltre stati distribuiti una serie di strumenti di lavoro 

insieme a una guida per il loro corretto utilizzo.  

 Diario personale di lavoro (modello da riempire _ ALLEGATO L) 

 Schede bibliografiche (modelli da riempire _ ALLEGATO M)99 

 Mappa terminologica (modello da riempire _ ALLEGATO N)100 

 Gli strumenti di lavoro. Guida all’uso. (ALLEGATO R) 

                                           

97 Alleghiamo l’ultima e definitiva versione illustrando di seguito la ragione di alcuni spostamenti.  

98 Le date per la consegna sono state modificate come si nota nel «Programma definitivo» per le 

motivazioni che saranno fornite in seguito.  

99 Sono stati distribuiti 4 modelli di scheda bibliografica (libro; articolo su periodico; contributo in libro; 

pagina Web) ciascuno con i campi adeguati per registrare i riferimenti bibliografici. Qui si allega solo il primo 

modello a titolo esemplificativo.   

100 Sono stati distribuiti anche dei modelli completatati su altri argomenti per aiutare gli studenti a capire 

meglio la suddivisione in categorie dei diversi termini inseriti. 
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Infine sono stati redatti alcuni documenti con le indicazioni 

metodologiche, da distribuire negli incontri plenari: 101 

 Gestire le fonti (ALLEGATO P) 

 Progettare e redigere la relazione di ricerca (ALLEGATO Q). 

Nelle settimane successive ci si è interrogati sull’opportunità di distribuire 

tutto questo materiale a inizio lavoro. Probabilmente in questa fase gli studenti 

sono ancora molto disorientati rispetto al lavoro che li attende e questo eccesso 

d’informazione viene mal assimilato. Inoltre le consegne sono state riviste in 

funzione dell’evoluzione dei lavori, sia per quanto riguarda le scadenze (in parte 

posticipate) sia in alcuni aspetti contenutistici. Le informazioni fornite in un 

secondo tempo oralmente su cosa presentare al momento delle verifiche non 

sono state completamente registrate da tutti gli studenti e questo ha creato 

alcune difficoltà nella valutazione dei risultati. 102 

4. Impostare la ricerca e conoscere i documenti: due percorsi 

paralleli. 

A partire dalla valutazione delle condizioni oggettive di lavoro e dei 

principali bisogni formativi emersi dall’analisi della situazione, si sono evidenziati 

alcuni obiettivi perseguibili attraverso il percorso introduttivo proposto103. 

                                           

101  Gli allegati M e N sono stati distribuiti in occasione delle lezioni collettive destinate a tutti gli 

studenti di quarta  

102 La professoressa Penno Rezzonico ha aggiunto alcuni documenti con indicazioni sull’organizzazione 

del lavoro e sulla valutazione che omettiamo di allegare. 

103 Gli obiettivi sono stati evidentemente formulati a partire da quelli indicati nel piano degli studi del PI 

(vedi parte III, capitolo 3.2 e ALLEGATO A) ma con la consapevolezza che il grado di raggiungimento previsto 

andava adeguato alle condizioni di partenza.  
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Si è innanzitutto constatato come non fosse possibile considerare acquisite 

tutte le abilità tecniche di base necessarie ad affrontare un percorso di ricerca 

documentale che nel modello SCONUL vengono definite Basic Library Skills e IT 

Skills104.  

Si è quindi provveduto ad inserire nel percorso di ricerca alcuni puntuali 

momenti di istruzione bibliografica, in particolare relativi all’uso degli strumenti 

di ricerca (sia degli OPAC, sia dei motori di ricerca) e alla metodologia per una 

corretta citazione delle fonti e un momento di formazione dedicato all’utilizzo 

delle principali funzioni di un elaboratore testi e al ruolo degli apparati 

paratestuali in una relazione di ricerca.  

Parte di queste attività sono state organizzate nel contesto scolastico, altre 

in collaborazione con il personale della Biblioteca Cantonale di Bellinzona. 

Indipendentemente dalla metodologia specifica che ciascun lavoro è 

chiamato ad adottare (in funzione dell’ipotesi di ricerca che lo sottende), ogni 

percorso di ricerca presuppone l’identificazione di un ambito d’indagine e 

l’individuazione di una domanda di ricerca. Questa prima fase del processo passa 

inevitabilmente attraverso il confronto con alcuni documenti.  

Ci si è quindi proposti di accompagnare i due gruppi pilota in un percorso 

di ricerca documentale guidata che ne permettesse di esplorare le fasi principali, 

dall’indagine a tutto campo del tema fino alla definizione dell’ipotesi di ricerca, e 

nel contempo consentisse di ragionare sulla natura del documento, inteso come 

insieme di testo e paratesto, e sulla necessità di indagarla in relazione del proprio 

bisogno conoscitivo. 

                                           

104 SCONUL Working Group on Information Literacy, (2011) The SCONUL Seven Pillars of Information 

Literacy. Core Model For Higher Education, http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf, 

consultato il 7 ottobre 2014. Si tratta della versione aggiornata del modello pubblicato la prima volta nel 1999 
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Qui di seguito illustriamo le diverse tappe del percorso segnalando in che 

modo e con quali obiettivi sono stati inseriti i diversi interventi didattici e gli 

strumenti che li hanno accompagnati.  

4.1. Esplorare l’argomento: la mappa terminologica  

Di fronte a temi di partenza molto vasti e con studenti che hanno, 

riguardo al tema scelto, unicamente delle vaghe conoscenze, il primo confronto 

non può che passare attraverso alcune voci di sintesi che consentano loro di 

cogliere la complessità dell’argomento e di individuare alcune piste per un 

approfondimento.  

Per questo primo approccio all’argomento si è considerato utile ricorrere 

alla costruzione di una mappa terminologia che permettesse di individuare dei 

sotto argomenti e dei possibili approcci disciplinari. Considerata l’impostazione 

collettiva e multisciplinare del lavoro di PI è ragionevole supporre che a partire 

da questa mappa vengano poi individuati dei sotto argomenti che, debitamente 

contestualizzati, rappresentino le diverse sezioni del lavoro, ciascuna delle quali 

viene poi attribuita a un gruppo di lavoro più ristretto. Anche questi sotto-

argomenti potrebbero contemplare diversi approcci disciplinari. I vari 

sottogruppi andrebbero poi indirizzati verso una ricerca documentale più 

specifica che consenta loro di elaborare una seconda mappa concettuale e in 

seguito permetta ad ogni allievo di delineare il suo specifico campo di indagine 

entro il quale formulare una o più precise domande di ricerca. Queste 

presuppongono ognuna una precisa scelta metodologica che consenta di 

argomentarle.105 

Agli studenti sono state fornite alcune voci di sintesi (si è trattato perlopiù 

di voci di enciclopedie generiche) ed è stato proposto un primo momento 

                                           

105  Torneremo nel capitolo 6.3 su problema (irrisolto) del carattere interdisciplinare di P.I   
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formativo per illustrare quali siano le principali tappe di un lavoro di ricerca e per 

spiegare come si procede nell’elaborazione di una mappa terminologica. La 

lezione è stata accompagnata da una presentazione dal titolo «Fare ricerca. 

Dall’argomento alla domanda di ricerca passando attraverso i documenti» 

(ALLEGATO S_Lezione 1).  

Gli studenti hanno ricevuto il modello vuoto di mappa (ALLEGATO N), 

alcuni esempi di mappa completata, le istruzioni sull’uso (ALLEGATO R) e 

infine la consegna di crearne una sul tema, a partire dalle voci di sintesi ricevute. 

La settimana successiva le diverse proposte di mappa sono state integrate 

in un’unica mappa collettiva (ALLEGATI T e U). 

Nell’elaborazione individuale della mappa gli studenti hanno incontrato 

delle difficoltà. In particolare faticavano ad assegnare i diversi termini alle 

rispettive categorie e trascuravano tutti i possibili termini affini. Nell’assemblare i 

risultati hanno potuto costatare quanti aspetti avessero trascurato e, in questo 

momento collettivo, la mappa si è arricchita ulteriormente, anche grazie 

all’intervento dei docenti che hanno suggerito nuove associazioni. Gli studenti 

hanno iniziato a percepire la complessità del tema e a intravvedere nuovi 

possibili approcci.  

La reazione a questa attività è stata molto differenziata. Alcuni studenti 

esprimevano un certo fastidio per un compito che ritenevano li distogliesse 

inutilmente dal loro percorso: avevano delle idee su come affrontare il tema e 

non dimostravano di essere molto disposti a rimetterle in discussione. Altri 

invece mostravano interesse, curiosità e un certo entusiasmo nello scoprire la 

vastità delle tematiche indagabili. Nel complesso lo strumento è stato giudicato 

utile per individuare specifici argomenti. Nell’ALLEGATO AE riportiamo 
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alcuni commenti degli studenti sulla mappa106dai quali si evince come questa 

attività abbia sviluppato negli studenti la percezione della vastità dei temi e della 

molteplicità delle prospettive attraverso le quali approcciarli.    

4.2. Un primo confronto con i documenti: le schede bibliografiche  

Nel proporre il lavoro sulla mappa si è illustrata la natura di una voce di 

sintesi confrontandola con altri documenti proposti come letture introduttive 

che denotano un approccio più specifico al tema. L’intenzione era di iniziare a 

riflettere sulla necessità di comprendere la tipologia di documento con la quale ci 

si confronta e di distinguere il concetto di «informazione» da quello di 

«documento» sottolineando come la prima sia sempre inserita in un preciso 

contesto che ne connota la natura. Questo l’obiettivo didattico della seconda 

lezione dal titolo «Documentarsi. Informazione e documenti» (ALLEGATO 

V_Lezione2) che comprendeva una spiegazione circa i concetti di «paratesto» e 

«contesto».  

Nello stesso tempo si sono presentate anche le schede bibliografiche 

insistendo sulla necessità di redigere l’abstract per ogni documento che si vorrà 

utilizzare e di completare il campo «valutazione» che, nelle nostre intenzioni, 

avrebbe dovuto contemplare un’analisi circa la tipologia di documento e la sua 

pertinenza rispetto al nostro bisogno informativo.  

Nel complesso possiamo costatare come tutti gli allievi siano stati diligenti 

nell’utilizzare le schede, registrando le informazioni utili alla descrizione 

bibliografica dei diversi documenti.  

Rispetto alla capacità analitica, invece, i risultati sono molto diversi e si 

può anticipare come l’obiettivo non sia stato completamente raggiunto.  

                                           

106 Nell’ALLEGATO AE sono riportate a titolo esemplificativo alcune citazioni dai diari degli studenti 

organizzate per argomento. L’ALLEGATO AF contiene l’intero diario di una studentessa.  
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In molti casi, ancora dopo settimane, gli studenti confondono l’abstract 

con un semplice riassunto e tendono a fornire un giudizio superficiale sul 

documento definendolo come «interessante», «utile», «attendibile», ma senza 

chiarirne la natura e spiegare in che modo questo sia appunto utile rispetto al 

processo di ricerca in corso. 

Altri studenti invece hanno decisamente migliorato le loro capacità nella 

redazione di un abstract ed è significativo costatare come siano gli stessi studenti 

ad aver dimostrato nel corso dei colloqui e delle presentazioni una miglior 

conoscenza del proprio campo di indagine e una maggior consapevolezza circa il 

proprio percorso di ricerca. Questi studenti hanno generalmente espresso un 

giudizio favorevole sulle schede (ALLEGATO AE) che li hanno in un certo 

senso costretti ad analizzare criticamente i documenti reperiti.   

Sarebbe senza dubbio utile ampliare questa parte relativa all’analisi di 

diverse tipologie di documento, consegnando fin dall’inizio agli studenti un 

numero maggiore di documenti diversi ed esercitando con loro l’analisi, la 

redazione dell’abstract e la valutazione per consentire a tutti di prendere 

confidenza con lo strumento e acquisire maggior capacità analitica e spirito 

critico.  

Col procedere del lavoro le schede bibliografiche si sono rivelate anche un 

valido strumento per verificare l’entità della ricerca documentale svolta dagli 

studenti.  

4.3. Delimitare il focus della ricerca  

A partire dalla prima mappa terminologica si sono invitati gli studenti ad 

approfondire delle piste di indagine.  

I due gruppi pilota hanno proseguito secondo metodi diversi. Nel 

GRUPPO1 si sono creati dei sotto gruppi (scelti a caso e non attorno ad 

argomenti già stabiliti) per definire una serie di argomenti più circoscritti. Per 
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ciascuno di questi temi, gli allievi sono stati invitati a condurre una prima ricerca 

di documenti.  

Nel GRUPPO2 ad ogni allievo è stata data libertà di indagare un sotto-

argomento e poi, a seconda della scelta, si è cercato di raggruppare i diversi 

studenti in sottogruppi di 3 studenti trovando un filo conduttore tra le tre 

proposte.107  

A più riprese il team di progetto ha valutato l’elenco dei sotto-argomenti 

individuati dai gruppi o dai singoli studenti che di regola si presentavano ancora 

eccessivamente generici. In particolare mancava, nelle proposte degli studenti, 

una chiara limitazione temporale e geografica dell’ambito indagato. Agli studenti 

veniva richiesto di approfondire la ricerca documentale per definire in modo più 

preciso un contesto di indagine. 

Gli allegati AB e AC riportano l’elenco dei temi individuati dal GRUPPO1 

e le loro declinazioni in ulteriori sotto-argomenti che rappresentano le scelte 

individuali di ciascun allievo. Dal confronto dei due documenti, il primo redatto 

a fine settembre, il secondo a metà ottobre, si nota uno sforzo nel meglio 

definire gli ambiti di indagine, ma nello stesso tempo la difficoltà a ridurli a una 

dimensione adeguata alla trattazione nel contesto del PI. Questo problema si 

ripresenterà nel momento dell’elaborazione della domanda di ricerca e nella fase 

di stesura di un sommario provvisorio. 

Nel GRUPPO2 i temi individuali appaiono generalmente più circoscritti 

ma manca in alcuni casi una solida ragione per far convergere i tre temi in una 

sezione. 

Va precisato che il lavoro del PI prevede che parte del lavoro sia svolto in 

gruppo e quindi non è pensabile che ogni allievo sviluppi un argomento senza 
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tenere conto del contesto più generale del lavoro. La strategia adottata dal 

GRUPPO1 appare quindi più coerente anche se, come vedremo, vanno ancora 

corretti alcuni interventi per meglio circoscrivere l’ambito indagato dal gruppo e 

il contributo personale di ogni studente. L’idea di costringere i diversi 

sottogruppi a indagare più sotto-argomenti prima di fare una scelta consente loro 

sicuramente di cogliere maggiormente la complessità degli argomenti, ma 

richiede un tempo eccessivo che viene poi sottratto all’approfondimento del 

sotto argomento scelto e alla relativa ricerca documentale. 108 

4.4. Gli strumenti di ricerca e la gestione delle fonti  

Parallelamente all’esplorazione del tema si sono inseriti quattro interventi 

didattici che miravano a colmare le principali lacune rispetto alle abilità di base 

nella gestione delle fonti e nella ricerca dei documenti. Va precisato che, benché 

questi interventi avessero come principale finalità l’istruzione a specifiche abilità, 

si sono approcciati gli argomenti con uno sguardo mirato al lavoro di ricerca in 

corso.  

Nel corso di queste prime settimane, l’applicazione di queste abilità era 

richiesta, dal momento che gli studenti avrebbero dovuto approfondire alcuni dei 

sotto-argomenti individuati attraverso una ricerca documentale. 

 Nel diario gli studenti esprimono in genere un giudizio favorevole sulle 

lezioni e sintetizzano in maniera corretta le conoscenze e le competenze che le 

lezioni intendevano trasmettere109, tuttavia è difficile evincere in che modo 

abbiano saputo realmente applicare le nozioni apprese. Sarebbe sicuramente 

                                           

108 Nel diario di alcuni studenti si trovano tracce interessanti circa le riflessioni maturate in questo 

percorso di avvicinamento. In particolare, gli studenti sottolineano come il confronto con i docenti sia stato utile.  

109 Vedi ALLEGATO AE «Estratti dei diari degli studenti» 
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opportuno poterli accompagnare in maniera più costante nell’attività pratica della 

ricerca. 

4.4.1. La prima visita alla biblioteca  

La Biblioteca Cantonale di Bellinzona è stata coinvolta nel progetto. Più 

precisamente si è chiesto di prevedere due puntuali interventi formativi per 

ognuno dei gruppi di lavoro. 

Un primo intervento era finalizzato a presentare le principali risorse della 

biblioteca e i suoi servizi con un’attenzione particolare a quelle risorse utili per gli 

specifici lavori di ricerca. Per il gruppo impegnato nel PI «Violenze e 

dipendenze» è stato programmato un approfondimento sul Centro di 

documentazione sociale110, mentre per il gruppo «Stati e criminalità organizzata» 

si è pensato di inserire nella visita un approfondimento relativo all’Archivio di 

Stato111.  

I bibliotecari hanno presentato agli studenti le principali risorse presenti in 

biblioteca, distinguendole per tipologie e illustrando i principi della loro 

organizzazione sia negli spazi di accesso all’utenza che nella catalogazione. 

Hanno inoltre presentato i principali servizi indicando la possibilità di accedere 

anche a risorse remote, possibilità che è stata in seguito ampiamente sfruttata 

attraverso il prestito interbibliotecario. In alcuni casi gli studenti hanno ritenuto 

                                           

110 Il Centro di documentazione sociale (Cds) è gestito dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona per conto 

del Dipartimento della sanità e della socialità del cantone Ticino ed ha lo scopo di raccogliere e produrre supporti 

informativi e formativi per la prevenzione, lo studio e la ricerca sulle problematiche che riguardano il disagio 

sociale, con particolare attenzione alle manifestazioni relative all'uso di sostanze stupefacenti; la famiglia e 

l'educazione dei figli. 

111 L’archivio dii Stato è situato nel medesimo stabile della Biblioteca cantonale di Bellinzona e ha il compito di 

conservare, proteggere e valorizzare i documenti stampati e manoscritti che consentono di restituire la memoria 

storica del Cantone nei suoi oltre due secoli di vita.  
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opportuno visitare anche dei centri di documentazione specializzati che ospitano 

risorse più pertinenti rispetto al loro specifico campo di indagine. 

Si ritiene che questa visita, in questa fase del lavoro, sia assolutamente 

opportuna, soprattutto considerata la scarsa frequentazione precedente della 

biblioteca da parte degli studenti. Gli studenti sono molto ricettivi perché 

avvertono l’utilità delle risorse che vengono loro mostrate. Molto favorevoli 

anche i loro commenti sul Diario personale di lavoro (ALLEGATO AE) 

4.4.2. La citazione delle fonti 

La lezione sulla gestione delle fonti è stata proposta a tutti gli studenti di 

quarta, con l’ausilio di una presentazione dal titolo «Gestire le fonti. Citazioni e 

bibliografia in un lavoro di ricerca» (ALLEGATO Z_LEZIONE 3). Obiettivo 

principale era quello di ribadire l’importanza di un corretto uso delle fonti di 

ricerca. Si è quindi sottolineata la differenza tra «citazione diretta» e «citazione 

indiretta», ribadendo la necessità di accompagnare entrambe dai riferimenti 

bibliografici. In questo momento sono stati inoltre distribuiti il documento 

«Gestire le fonti in un lavoro di ricerca» (ALLEGATO P) e le guide redatte dalla 

Biblioteca universitaria di Lugano.112 

Interessante a questo proposito che diversi studenti abbiano espresso un 

certo stupore rispetto alla necessità di citare le fonti anche quando il testo non 

viene riportato in modo diretto, ma è semplicemente origine di un’informazione. 

                                           

112 Guida alle citazioni bibliografiche per le arti e le discipline umanistiche, a cura della Biblioteca universitaria di 

Lugano, Lugano, Biblioteca dell’Università della Svizzera italiana, 2009  

Guida alle citazioni bibliografiche per le scienze sociali, a cura della Biblioteca universitaria di Lugano, Lugano, 

Biblioteca dell’Università della Svizzera italiana, 2009 

Le due guide sono consultabili on-line in una versione aggiornata al 2014 all’indirizzo 

https://it.bul.sbu.usi.ch/learning/guide_to_citing_references 
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Queste esternazioni confermano quanto emerso dalle precedenti indagini circa la 

scarsa consapevolezza degli studenti sui fondamentali della ricerca.  

Si è poi indicata la necessità di scegliere un metodo per la citazione e di 

condividerlo all’interno del gruppo. Si sono presentate a tutti le schede 

bibliografiche illustrando la modalità d’uso e insistendo sulla necessità di 

analizzare il documento per definirne la tipologia e valutarne la pertinenza 

rispetto al tema. In quest’ occasione si sono fatti diversi esempi per spiegare agli 

studenti che, al di là dei criteri canonici di attendibilità113, un documento può 

avere una sua rilevanza rispetto all’indagine purché sia chiaro come utilizzarla114.  

Crediamo che questo intervento sia stato poco efficace per gli studenti 

non coinvolti nei «gruppi pilota» perché inserito in una lezione eccessivamente 

densa che mirava, prima di ogni cosa, a illustrare come citare una fonte e come 

utilizzare il materiale distribuito a questo proposito. Per gli studenti dei «gruppi 

pilota» è invece stata un’occasione per ribadire un tema già affrontato: si è potuto 

costatare da questo momento un miglioramento nell’uso delle schede 

bibliografiche che risultano più complete. Continua tuttavia a mancare una chiara 

definizione del tipo di documento con il quale ci si sta confrontando.  

Anche in questo caso si è tornati a considerare la necessità di 

accompagnare la teoria con delle esercitazioni pratiche direttamente assunte dalla 

ricerca in corso. 

                                           

113 Il tema dei parametri necessari a valutare l’attendibilità di una fonte è normalmente trattato nel corso 

di comunicazione in rifermento alle fonti telematiche ed è contemplato dai piani di studi del secondo anno. In 

questo contesto non si è ritenuto di volerlo riprendere, se non in modo piuttosto superficiale. In realtà è 

necessario tornare ad interrogarsi su questa decisione che appare poco adeguata. 

114 Per spiegarci meglio riportiamo uno degli esempi fatti agli studenti: un volantino dell’Unione 

Democratica di Centro sul fenomeno dell’immigrazione non è utilizzabile come fonte di informazione circa 

l’ampiezza del fenomeno e le sue conseguenze sociali, ma lo è rispetto alle opinioni di parte della popolazione 

svizzera o sul clima del dibattito politico attorno al tema.  



96 

 

4.4.3. L’interrogazione degli strumenti di ricerca  

La lezione dal titolo «Strumenti e strategie. Opac, banche dati, motori di 

ricerca» (ALLEGATO AA_Lezione 4), mirava a fornire una panoramica dei 

principali canali di accesso ai documenti, una prima riflessione sulle diverse 

tipologie di documenti e alcune nozioni di base sulla sintattica delle query. Si è 

introdotto l’argomento sull’OPAC senza approfondirlo dal momento che questo 

sarebbe stato trattato in seguito dai collaboratori della BZBC, insistendo in 

particolare sulle strategie per l’interrogazione dei motori di ricerca. Nel corso 

dell’incontro si sono confermate le lacune degli studenti (già verificate 

dall’inchiesta svolta l’anno precedente). L’istruzione all’interrogazione dei motori 

di ricerca è contemplata dal piano di studi della materia Comunicazione, tuttavia 

le competenze acquisite degli studenti appaiono decisamente insufficienti. Anche 

in questo contesto appare evidente come manchi l’esercizio costante e finalizzato 

a una precisa ricerca. Lo studente inoltre non avverte il bisogno di affinare la 

ricerca se gli è consentito accontentarsi di ciò che trova facilmente e non è 

chiamato a riflettere sull’attendibilità e la pertinenza del risultato.  

Alcune considerazioni espresse sui «Diari di lavoro» lasciano intendere che 

gli studenti abbiano registrato l’importanza di definire meglio la stringa di ricerca. 

Difficile valutare quanto abbiano poi applicato alla pratica le nuove conoscenze. 

4.4.4. La consultazione dell’OPAC della BZBC  

Il secondo intervento gestito dalla BZBC aveva l’obiettivo di illustrare le 

modalità attraverso le quali condurre una ricerca all’interno dei cataloghi on-line 

della Biblioteca.  

L’intervento sulla consultazione dell’OPAC è stato affidato a una 

bibliotecaria della BZBC, Nicole Scheurer, che ha illustrato agli studenti il 

funzionamento del catalogo eseguendo una serie di interrogazioni a partire dai 

temi di indagine degli studenti.  
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Nella sua introduzione, la signora Scheurer ha ribadito la necessità di 

indirizzare la ricerca su argomenti più circoscritti, partendo dai temi dei due PI.  

Dopo una prima panoramica sulle principali modalità di consultazione e sulla 

lettura dei risultati le è stato espressamente chiesto di approfondire la ricerca per 

soggetto, illustrando il principio della catalogazione semantica dei documenti. La 

lezione era ben strutturata e ha sicuramente permesso agli studenti di scoprire 

nuove potenzialità del catalogo. Anche in questo caso è mancata una 

esercitazione pratica guidata che consentisse loro di sperimentare realmente la 

complessità dell’argomento.  

A nostro parere tuttavia, l’approccio didattico non è stato 

sufficientemente calibrato alle reali esigenze di un’utenza con conoscenze molto 

ristrette dei principi dell’archiviazione. Sarebbe naturalmente necessario poter 

indagare come sia cambiato l’uso del catalogo da parte degli studenti dopo questa 

esposizione e conoscere le loro opinioni115, ma la nostra impressione è che il 

discorso sulla classificazione e sulla soggettazione avrebbe meritato un approccio 

meno specialistico e un ulteriore approfondimento.  

4.5. Esplicitare la domanda di ricerca 

La prima consegna prevedeva la preparazione a un colloquio individuale 

nel quale ogni studente era chiamato a presentare la propria ipotesi di ricerca e 

una prima bozza di bibliografia. La data della prima consegna è stata posticipata 

in quanto si è costatato come la fase di indagine sull’argomento pretendesse un 

approfondimento. Per la prima valutazione (necessaria anche ad esprimere il 

                                           

115 Alcune impressioni positive sono riportate nei diari dai quali abbiamo estratto alcuni esempi anche 

relativamente a questa lezione (ALLEGATO AE) 
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giudizio della prima parte del semestre) al GRUPPO1 è stato richiesto di 

consegnare il diario di lavoro di almeno due settimane116.  

Prima di procedere alla formulazione dell’ipotesi di ricerca, era previsto 

dal programma di lavoro che ogni allievo redigesse una nuova mappa 

terminologica sul suo specifico argomento. I team di progetto tuttavia hanno 

ritenuto di saltare questa tappa, considerato che i tempi si erano già ampiamente 

dilatati rispetto al programma previsto.  

 Nel corso dei colloqui individuali è emersa in maniera abbastanza 

evidente la difficoltà nel trasformare l’indagine su un tema in una vera e propria 

ipotesi di ricerca. Le domande che gli allievi si ponevano erano per lo più 

domande aperte e non suggerivano in maniera esplicita l’approccio disciplinare 

da adottare per la loro risposta.  

In questo momento della sperimentazione si è palesata in modo molto 

evidente la mancanza di condivisione sugli obiettivi della ricerca anche 

nell’ambito dei team di lavoro ed è emersa chiaramente l’ambiguità del concetto 

di interdisciplinarietà nell’ambito del PI.   

La discussione attorno all’approccio disciplinare accompagna dalla sua 

nascita il PI alla SCC. Il piano degli studi continua a prevedere un approccio 

interdisciplinare senza tuttavia definire chiaramente come questo si debba o 

possa realizzare all’interno di un gruppo di lavoro. Alcuni docenti ritengono 

praticabile per un allievo l’approccio interdisciplinare a un tema. Noi riteniamo 

che l’interdisciplinarietà in questo contesto debba essere intesa come la 

possibilità di affrontare un tema da più punti di vista, ma assegnandone uno ben 

definito ad ogni allievo o gruppo di lavoro. Per il singolo allievo dovrebbe essere 

chiaro quale approccio disciplinare specifico richiama l’ipotesi di ricerca che ha 

                                           

116 Vedi paragrafo 4.8 «Il Diario personale di lavoro», p.103.  
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formulato. Nella realtà succede spesso che non ci sia nessuna chiarezza circa la 

prospettiva attraverso la quale viene affrontato il tema e la tesina si trasforma in 

un lavoro compilativo. Di fatto questa confusione si riflette bene nell’assenza sia 

di esplicite ipotesi di ricerca che di indicazioni metodologiche evidenziate nei 

lavori presentati.  

Come anticipato, le discipline contemplate nel PI sono Economia 

aziendale, economia politica, geografia, storia e diritto117, ma spesso i lavori di 

ricerca scelti dagli allievi prevedrebbero altri tipi di approcci disciplinari (ed 

esempio molto spesso sono temi di sociologia o psicologia sociale, eccetera). 

Sarebbe estremamente importante che alla prima fase di indagine documentale 

sull’argomento, ne seguisse una seconda mirata ad argomentare la risposta 

all’ipotesi di partenza attraverso gli strumenti di una delle discipline del PI e che 

il docente che insegna quella disciplina introducesse gli allievi alle metodologie 

specifiche della materia e al relativo universo documentale. 

In sede di colloquio, il confronto con i docenti e i loro suggerimenti sono 

stati molto utili ad indirizzare meglio gli studenti verso temi specifici e obiettivi 

perseguibili118, ma raramente a precisare l’ipotesi di ricerca e in particolare a 

definire l’approccio metodologico che questa richiede.  

                                           

117 Nei team di progetto, costituiti da tre docenti, non sono quindi tutte rappresentate. A volte 

all’interno di un medesimo team ci sono anche due docenti di economia aziendale. 

118 I diari di lavoro, quando ben compilati, permettono di ricostruire le riflessioni che accompagnano 

questo processo di avvicinamento alla domanda di ricerca. Non tutti gli studenti hanno approfittato dei 

suggerimenti e vedremo che in alcuni casi il problema dell’eccessiva ampiezza del campo di indagine e la 

mancanza di definizione di un focus si è ripresentato quasi immutato anche in occasione delle presentazioni di 

fine novembre. Dalla lettura dei diari di questi studenti si intuisce come non abbiano approfondito la ricerca né 

colto i suggerimenti ricevuti circa le piste da seguire. Al contrario, alcuni hanno approfittato delle riflessioni 

condivise con il gruppo di docenti e descrivono nel diario il loro percorso di avvicinamento alla domanda.  
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Formulare ipotesi adeguate ad una precisa argomentazione è decisamente 

la competenza che crea maggiori difficoltà e richiede il maggior esercizio. Questa 

attività non può prescindere da un’analisi della complessità dell’ambito di ricerca, 

accompagnata da un approfondimento dell’indagine circa la documentazione 

disponibile sul tema. Si ritiene che la stesura di una seconda mappa terminologica 

sul tema specifico avrebbe aiutato gli studenti a definire un più preciso ambito di 

ricerca e di conseguenza a formulare una o più domande di ricerca adeguate.   

Nella valutazione del colloquio si è deciso di considerare soprattutto il 

percorso dell’allievo, la sua capacità di interrogarsi e di esporre con logica le sue 

intenzioni su come proseguire.  

4.6. Progettare la relazione: la struttura del documento finale  

Il secondo intervento dedicato a tutti gli studenti del PI mira a presentare 

un modello di documento per la redazione della relazione. Vengono quindi 

ripresi i concetti di stile e modello nell’uso di un elaboratore testi. Da alcuni anni 

la Direzione ha accolto la proposta di fornire un modello di partenza che ogni 

gruppo può eventualmente adattare119. Più che sugli aspetti di formattazione (in 

parte risolti dalla presenza di un modello di base) si insiste sul fatto che un 

modello di documento riflette il modo in cui la relazione è strutturata. In 

particolare si sottolinea l’importanza di prevedere una numerazione dei capitoli 

adeguata alla struttura del testo e all’inserimento degli elementi paratestuali che in 

un lavoro di PI presenta delle complicazioni, dal momento che la relazione è 

frutto di un lavoro collettivo e dall’assemblaggio di contributi individuali.  

                                           

119 Fino a qualche anno fa agli studenti veniva chiesto di elaborare il modello di documento adatto alla 

propria relazione. Questa attività richiedeva un grande sforzo normalmente assunto solo da alcuni studenti 

all’interno del gruppo e portava a risultati spesso insoddisfacenti soprattutto perché i colleghi di lavoro non 

seguivano le indicazioni. Al momento della consegna definitiva del lavoro emergevano i problemi derivanti dalla 

mancata condivisione delle regole redazionali e del modello elaborato.  
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Per questa lezione è stata concepita una presentazione dal titolo «Redigere 

un lavoro di ricerca. Struttura, formato e elementi paratestuali» (ALLEGATO 

AD_Lezione 4). Viene inoltre distribuito il documento «Progetto 

interdisciplinare. Alcune indicazioni per la redazione e la consegna del 

documento» (ALLEGATO Q) che specifica la funzione dei diversi elementi 

paratestuali in una relazione, fornisce indicazioni precise sulla formattazione e 

tematizza il problema della struttura complessa di una relazione come quella 

prevista dal PI. 

Come evidenziato nell’analisi dei lavori degli anni scorsi120, la mancanza di 

un preciso accordo circa la struttura del lavoro di ricerca e di una chiara 

impostazione metodologica si riflette anche nell’uso improprio che viene fatto 

delle introduzioni e delle conclusioni. Chiarendo quale sia normalmente la loro 

funzione all’interno di una relazione121, si intende chiarire agli studenti la 

necessità di esplicitare una domanda di ricerca e l’approccio metodologico 

adottato (compresa l’indicazione circa le tipologie di fonti utilizzate).  

Secondo l’impostazione ipotizzata da chi scrive, è ragionevole immaginare 

che il lavoro di presentazione presenti diversi livelli di introduzione: una più 

generale che renda conto del processo di esplorazione del tema e delle scelte 

operate sugli argomenti da approfondire, facendo riferimento alle fonti 

consultate e alle motivazioni della scelta.122 Un’introduzione intermedia al 

contributo dei singoli gruppi che definisca l’argomento del sotto-gruppo e delinei 

le diverse piste di indagine seguite dai singoli allievi e infine un’introduzione al 

contributo personale che espliciti la o le domande di ricerca, le strategie 

                                           

120 Vedi Parte terza, capitolo 3.5.2 «Le introduzioni».  

121 Si specifica che l’introduzione dovrebbe presentare la domanda di ricerca e indicare la metodologia 

adottata a verificarla e le conclusioni dovrebbero sintetizzare la risposta.  

122 Questa parte del lavoro dovrebbe essere redatta collettivamente. 
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metodologiche e l’universo documentale di riferimento contemplati per 

argomentare la risposta. Ogni singolo contributo dovrebbe quindi presentare 

anche una sua conclusione.  

Analogamente a quanto ipotizzato per le diverse introduzioni è auspicabile 

che la bibliografia di riferimento venga organizzata distinguendo le opere di 

consultazione che hanno consentito di esplorare il tema dai testi utilizzati dai 

singoli studenti per rispondere alle loro personali ipotesi di ricerca e che questi 

siano organizzati per temi123. 

Anche in questo caso tuttavia, questo intervento parte da una concezione 

del lavoro non necessariamente condivisa dai team del PI. Di regola i docenti 

coinvolti non partecipano all’incontro ritenendo che sia finalizzato unicamente a 

fornire agli studenti degli strumenti tecnici per formattare adeguatamente il testo 

finale. Al momento della redazione della relazione collettiva emergono 

regolarmente delle difficoltà derivanti da questa mancata condivisione circa la 

struttura generale del lavoro.  

Dalle considerazioni espresse nei «Diari di lavoro» si evince che gli 

studenti abbiano colto l’importanza di condividere le decisioni sulla 

formattazione complessiva del documento. In alcuni casi sembra inoltre che sia 

stata trasmessa l’idea che gli elementi paratestuali hanno specifiche funzioni che 

riflettono una struttura coerente del contenuto della relazione.  

4.7. Una prima bozza di sommario e della bibliografia  

Seconda importante tappa di valutazione è stata una presentazione di 

gruppo durante la quale gli studenti erano chiamati a consegnare una prima 

bozza di sommario e di bibliografia.  

                                           

123Un’altra soluzione potrebbe essere che le fonti bibliografiche siano elencate alla fine di ogni sezione 

del documento. 
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Nel corso delle settimane precedenti, si era leggermente modificata la 

consegna. Sommario e bibliografia erano documenti da consegnare ai docenti. La 

presentazione alla classe avrebbe dovuto anticipare alcune conoscenze acquisite 

sul tema e quindi, non tanto presentare ai compagni il progetto di ricerca, quanto 

piuttosto un quadro del campo di indagine e indicare quale aspetto si sarebbe poi 

approfondito.  

L’esito di queste presentazioni è stato molto diverso. In alcuni casi gli 

studenti hanno dimostrato di aver saputo costruire un preciso quadro di 

riferimento e di avere idee chiare su come proseguire le indagini. Inoltre hanno 

espresso interessanti considerazioni circa le fonti consultate dimostrando di aver 

acquisito un atteggiamento critico e riflessivo.  

In altri casi invece il campo di indagine restava estremamente vago e vasto 

e gli studenti tendevano a riferire acriticamente una serie di informazioni raccolte 

da fonti parziali e incomplete. La bibliografia dei primi appariva più ricca (anche 

se non ancora precisa nella sua formulazione), mentre i secondi presentavano 

una bibliografia scarsa e piuttosto disomogenea.124 

4.8. Il Diario personale di lavoro 

Per tentare di ricostruire i ragionamenti e le esplorazioni che hanno 

portato gli studenti ad individuare sotto argomenti e ipotesi di ricerca e le 

motivazioni che hanno condotto a scegliere i documenti nelle diverse fasi del 

processo, si è pensato di fornire uno strumento attraverso il quale tenere traccia 

del lavoro svolto: il «Diario personale di lavoro»  

                                           

124 Questi studenti dimostravano di non aver colto il suggerimento dei docenti durante il primo 

colloquio, ma soprattutto di non aver approfondito la ricerca attraverso la ricerca e l’analisi di adeguati 

documenti.  
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Il Diario è stato concepito con l’intenzione di condurre gli studenti a 

riflettere parallelamente sia sulle conoscenze acquisite in merito al proprio 

campo di indagine, sia sulle modalità messe in atto nella ricerca. Nelle intenzioni 

quindi il Diario avrebbe dovuto consentire di valutare in che misura l’allievo 

maturasse un atteggiamento maggiormente critico nei confronti del processo di 

ricerca dell’informazione e quindi il successo della sperimentazione secondo la 

concezione di alfabetismo informativo ipotizzata da Laura Ballestra sulla base 

delle riflessioni di Christine Bruce (vedi parte I. paragafo 8) che contempla anche 

la consapevolezza circa la complessità di un processo di ricerca come strumento 

di apprendimento.  

Nella guida sull’utilizzo degli strumenti (ALLEGATO R) si è indicato 

come servirsi del Diario: 

Sul diario di lavoro dovrai annotare regolarmente le attività svolte e le 
riflessioni che le hanno accompagnate. 

La capacità di riflettere sul percorso di ricerca è un criterio di 
valutazione importante. 

Il tuo Diario personale deve essere redatto con cura e costanza alla 
fine di ogni settimana. 

Sarà oggetto di valutazione da parte dei docenti. 

Il diario deve contenere: 

 la descrizione del lavoro svolto nel corso di ogni settimana (due 
pomeriggi) con l’indicazione delle strategie e degli strumenti 
utilizzati (dovrai indicare cosa hai fatto concretamente e in che 
modo); 

 le conoscenze acquisite rispetto al tema  

 le competenze apprese nella metodologia di ricerca (dovrai 
esplicitare cosa hai imparato); 

 le riflessioni personali sui risultati raggiunti e le difficoltà incontrate 

 le fonti consultate. 

Nel corso delle lezioni introduttive si sono illustratati gli obiettivi dello 

strumento e si è spiegato come completarlo.  
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Non tutti gli studenti hanno dimostrato di aver capito come utilizzare lo 

strumento. In questi casi regna nei diari molta confusione tra le conoscenze 

apprese circa il tema indagato e le competenze informative acquisite 

nell’esercitare un percorso di ricerca. Si suppone che questa difficoltà avrebbe 

potuto essere superata se si fosse proceduto a un controllo più rigoroso dei 

lavori in corso. Tuttavia va precisato che questo richiederebbe da parte dei 

docenti un investimento di tempo davvero importante. La redazione del diario è 

inoltre molto impegnativa anche per lo studente che spesso si trova già in 

difficoltà nell’ affrontare temi nuovi e testi particolarmente impegnativi.  

Vi sono tuttavia alcuni diari redatti con molta cura e precisione. Questi 

documenti sono estremamente interessanti in quanto consentono di ripercorrere 

le riflessioni, i dubbi, le ipotesi e le scelte operate dallo studente nel corso delle 

sue scoperte. Particolarmente interessanti sono i passaggi che registrano gli stati 

d’animo che accompagnano queste tappe, riflettendo le osservazioni di Carol 

Kuhlthau: a mano a mano che il ricercatore riesce a identificare l’obiettivo della 

sua ricerca, l’ansia si trasforma in piacere e curiosità.  

Riteniamo che la redazione del «Diario di lavoro» sia uno strumento da 

affinare, ma di grande utilità per consentire allo studente di approfittare 

dell’esperienza per maturare maggior consapevolezza dei confronti del processo 

di ricerca.  

Andrebbe probabilmente riorganizzato inserendo quale primo campo 

l’elenco delle fonti utilizzate125, facendolo seguire da un campo all’interno del 

quale evidenziare in che modo le fonti abbiano permesso di acquisire nuova 

conoscenza rispetto a tema. In seguito andrebbe chiesto di chiarire quali 

strumenti sono stati utilizzati e quali conoscenze e abilità sono state acquisite 

                                           

125 Un campo che spesso veniva trascurato e completato in maniera sommaria. 
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rispetto alla metodologia della ricerca. Il campo relativo alle riflessioni andrebbe 

conservato in quanto offre l’occasione agli studenti di valutare criticamente il 

loro percorso e di verificare i loro progressi nello sviluppo della competenza 

informativa.  

Questa diversa sequenza e l’utilizzo di termini più semplici per definire i 

campi, potrebbe aiutare gli studenti a distinguere meglio i due piani del discorso.  

  D’altro lato, tuttavia, sarebbe opportuno valorizzare l’impegno richiesto 

allo studente per completare correttamente il diario di lavoro, anche nella 

valutazione finale del suo lavoro. 
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V. Una prima valutazione dell’esperienza  

Il lavoro di ricerca degli studenti è ancora in corso mentre ci accingiamo a 

una prima valutazione del percorso che non potrà che essere parziale126.  

L’analisi dei lavori prodotti in questi ultimi anni, le indagini condotte tra 

gli studenti e l’esperienza maturata nel corso di questa prima sperimentazione ci 

hanno permesso di confermare che gli studenti del quarto anno alla SCC non 

hanno acquisito nel corso dei loro studi le competenze necessarie ad affrontare 

un lavoro di ricerca.  

Se da un lato manca loro una conoscenza di base sulle strategie per 

impostare correttamente una ricerca, a partire dalla necessità di circoscrivere un 

ambito ed esplicitare un’ipotesi di ricerca, dall’altro non hanno praticato in 

maniera sufficiente un confronto diretto con la complessità degli universi 

documentali e non hanno quindi maturato un atteggiamento consapevole e 

critico nei confronti dell’informazione che consenta loro di individuare i giusti 

canali per raggiungerla, le strategie per reperirla, valutarla e gestirla correttamente 

ed infine per utilizzarla in maniera da costruire nuova conoscenza.  

Il percorso sperimentato ci ha permesso di verificare come un 

accompagnamento guidato consenta di migliorare le loro prestazioni e 

soprattutto li porti a maturare maggior consapevolezza nei confronti della 

complessità del processo di ricerca.  

I momenti formativi hanno consentito agli allievi di affinare almeno in 

parte le abilità necessarie ad affrontare una ricerca documentale attraverso i 

                                           

126 Per la SCC sarà redatto un rapporto finale dell’esperienza che contemplerà sia l’analisi degli elaborati 

degli studenti che un’inchiesta circa la loro percezione dell’offerta formativa.  
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principali canali a loro disposizione (OPAC e motori di ricerca) e di riconoscere, 

almeno a un livello teorico, le diverse tappe attraverso le quali si sviluppa un 

processo di ricerca documentale (dall’indagine del tema all’identificazione della 

domanda di ricerca).  

L’esercizio sulla mappa terminologica li ha resi consapevoli della necessità 

di far emergere, attraverso il confronto con gli altri e con i documenti, la 

complessità di un argomento, per poi focalizzare l’attenzione su un preciso 

ambito di indagine. Dalla lettura dei diari di lavoro e dei documenti finora 

prodotti, si deduce come, in alcuni casi, questa consapevolezza abbia anche 

saputo trasformarsi in una più adeguata strategia di definizione degli obiettivi 

della propria ricerca.  

Le schede bibliografiche si sono rivelate uno strumento adeguato per 

avvicinare gli studenti a un utilizzo più analitico e critico dei documenti reperiti e 

alla necessità di esercitare la scrittura per comprendere in funzione della redazione 

definitiva del proprio elaborato.  

Le lezioni sulla gestione delle fonti e sulla redazione di un documento 

provvisto dei necessari elementi paratestuali hanno consentito di riaffermare il 

rigore necessario per utilizzare in maniera adeguata le risorse documentali 

recuperate e per trasformare le scoperte fatte durante la ricerca in testi 

argomentativi solidi. 

Per una valutazione definitiva dell’efficacia del percorso occorrerà 

procedere, come fatto per i lavori precedenti, a una lettura attenta delle relazioni 

consegnate alla fine del percorso. I primi risultati e le considerazioni registrate sui 

Diari ci confermano tuttavia che la pista seguita è quella giusta, anche se appare 

evidente che andrebbero apportati alcuni correttivi agli interventi proposti.   

In particolare andrebbe riservata maggior cura e attenzione alla creazione 

delle mappe terminologiche e al conseguente esercizio del ragionamento 
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ipotetico, mirato a individuare possibili domande di ricerca. In questa 

competenza, più che nella pratica di specifiche abilità o nell’utilizzo degli 

strumenti per la ricerca e l’archiviazione delle fonti, gli studenti incontrano infatti 

le principali difficoltà.  

Va però fatta una considerazione di fondo. L’ipotesi più auspicabile 

sarebbe quella di ripensare il percorso formativo dei primi tre anni alla SCC, 

rendendolo propedeutico a questa sfida. Se da un lato il corso di comunicazione 

potrebbe rappresentare lo spazio previlegiato per un approfondimento di tutte le 

abilità di base necessarie ad affrontare l’educazione alla ricerca documentale, 

nelle altre materie sarebbe opportuno offrire maggiore spazio al suo esercizio, 

consentendo agli allievi di acquisire conoscenze rispetto alla specificità degli 

universi documentali delle diverse discipline e di sviluppare competenze 

informative adeguate.  

Parallelamente andrebbero fornite alcune indicazioni circa le metodologie 

di ricerca disciplinari, sia attraverso una lettura di lavori di ricerca che le hanno 

adottate, sia attraverso una loro applicazione pratica con lavori in ambiti 

circoscritti.  

Questa impostazione dell’insegnamento, se condivisa dai diversi gruppi di 

materia, consentirebbe di partire con il lavoro del PI con basi più solide.  

Esiste tuttavia un’altra possibilità, nell’immediato sicuramente più 

praticabile, che prevede di apportare qualche correttivo al percorso sperimentato 

e rivedere le finalità del PI e i criteri di valutazione, in maniera peraltro più 

adeguata al nuovo piano degli studi.  

Sostanzialmente si tratterebbe di dare più peso, nella valutazione 

complessiva del lavoro svolto dagli studenti, al raggiungimento degli obiettivi 

relativi allo sviluppo della competenza informativa, obiettivi che da quest’anno 

sono esplicitati nel piano degli studi, approntando da un lato un percorso 
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appropriato a raggiungerli, dall’altro degli strumenti più adeguati per la loro 

rilevazione e dei criteri più solidi per la loro valutazione.  

La relazione finale potrebbe contemplare una prima parte di analisi del 

tema, frutto di una prima ricerca documentale che consentirebbe di dimostrare 

gli obiettivi conoscitivi raggiunti circa il tema indagato e nello stesso tempo di 

documentare la riflessione sul percorso eseguito. Questa prima parte potrebbe 

essere condotta in piccoli gruppi che pianificano il lavoro per produrre un testo 

unico, consentendo quindi di perseguire anche gli obiettivi relativi al lavoro di 

squadra contemplati dal PI. 

In una seconda parte, ogni studente potrebbe argomentare, attraverso una 

metodologia disciplinare precisa, la sua risposta a una precisa domanda di ricerca, 

relativa ad un aspetto molto specifico del tema.  

Sarebbe quindi possibile concedere tempo a questa parte introduttiva che 

permette agli studenti di acquisire le competenze necessarie alla ricerca 

documentale, lasciando spazio all’esercitazione guidata sugli strumenti, alla 

verifica costante della validità della documentazione utilizzata e al controllo 

puntuale in ogni fase della ricerca (dall’analisi iniziale alla definizione della 

domanda di ricerca).  

Gli interventi didattici progettati andrebbero meglio distribuiti e in 

particolare sarebbe opportuno prevedere un approfondimento sia sulle strategie 

di ricerca, sia sulla valutazione dell’attendibilità di una fonte, riservando maggior 

spazio alla correzione, sia collettiva che individuale, dei documenti prodotti (in 

particolare delle mappe terminologiche, degli abstract e del diario di lavoro).  

È evidente come un percorso di questo tipo richiederebbe ai docenti 

chiamati a seguire l’evoluzione della ricerca, non solo una presenza molto attiva, 

ma anche specifiche competenze didattiche.  
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Se le ricerche in ambito biblioteconomico (così come i risultati parziali 

raggiunti dalla sperimentazione) ci confermano che il percorso di ricerca 

documentale si può e si deve insegnare, va anche sottolineato che bisogna 

imparare ad insegnarlo. Una collaborazione pianificata e condivisa con il 

personale della biblioteca e il supporto da parte di docenti formati 

nell’educazione alla ricerca documentale sarebbe pertanto auspicabile, almeno in 

un primo periodo. Parallelamente andrebbe favorita una formazione adeguata 

rivolta ai docenti impegnati nel PI.127   

Conclusioni  

Nel corso della ricerca si è voluta ampliare l’analisi del contesto nel quale 

si è svolta la sperimentazione didattica e questo lavoro ci ha permesso di chiarire 

quanto le difficoltà degli allievi del quarto anno della SCC, alle prese con il lavoro 

di ricerca previsto dal PI, abbiano origine da una generale impostazione 

dell’insegnamento che riserva poco spazio alla ricerca documentale come 

strumento di apprendimento.  

I documenti programmatici dei diversi ordini scolastici nella scuola 

ticinese contemplano, tra gli obiettivi didattici, l’acquisizione di alcune 

competenze riconducibili a un’educazione alla ricerca. La fitta rete di biblioteche 

scolastiche consentirebbe l’utilizzo di importanti risorse documentali per poterla 

esercitare e potrebbe garantire il ricorso alla collaborazione con i bibliotecari, 

depositari delle necessarie conoscenze per affiancare gli insegnanti nel compito 

di guidare gli studenti.  

                                           

127 Come anticipato, un primo corso dal titolo «La didattica del processo di ricerca documentale nella 

scuola superiore» si è svolto il 21 e il 27 maggio 2014 presso la SCC e ha coinvolto i docenti impegnati nel PI. 
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Tuttavia il mondo della scuola e quello delle biblioteche faticano ancora a 

trovare una proficua convergenza.  

In entrambi i contesti, sono in atto importanti riflessioni che spingono 

nella direzione di un cambiamento ed evidenziano una marcata sensibilità verso 

l’urgenza di ripensare alla formazione dei giovani in una prospettiva di 

raggiungimento di una competenza informativa completa.  

Nella scuola, tale prospettiva richiede una revisione delle modalità 

didattiche utilizzate che consenta di integrare nel lavoro scolastico quelle 

competenze che nei piani di studio figurano come «competenze trasversali», e 

che, come tali, rischiano di non essere assunte quali obiettivi specifici di nessuna 

disciplina e di conseguenza di restare lettera morta.  

La teoria biblioteconomica relativa alla didattica del processo di ricerca 

documentale ci insegna che l’acquisizione delle competenze informative richiede 

non solo il trasferimento di nozioni e abilità specifiche, ma soprattutto l’esercizio 

in una situazione concreta di apprendimento.  

L’esperienza didattica realizzata alla SCC ci ha dimostrato, pur nella sua 

limitatezza, che un percorso di ricerca documentale guidato consente di 

raggiungere migliori risultati, non solo nell’apprendimento dei ragazzi 

sull’oggetto di indagine, ma anche nella comprensione della complessità del 

processo stesso di ricerca.  

Dalla parte del mondo bibliotecario, e in particolare delle biblioteche 

scolastiche, sarà necessario ridefinire il ruolo della biblioteca nella sua funzione 

di istituto formativo e incoraggiare i bibliotecari a sperimentare nuove sinergie 

con la scuola in favore dell’educazione alla ricerca dei loro utenti.  

Il coinvolgimento attivo del personale della BZBC ci ha dimostrato che 

implementare queste occasioni di collaborazione non è difficile e che il 

patrimonio di conoscenza specifico dei bibliotecari è una risorsa indispensabile 
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alla formazione della competenza informativa degli studenti. Sta essenzialmente 

agli istituti scolastici riconoscere e manifestare i proprio bisogni.  

L’educazione alla ricerca documentale infine dovrà trovare adeguato 

spazio sia nella formazione dei docenti che in quella dei bibliotecari.  

Nel contesto ticinese, una politica a favore dell’alfabetismo informativo 

deve contemplare il coordinamento tra rappresentanti delle tre diverse Divisioni 

del Dipartimento dell’Educazione della Cultura e dello Sport: la Divisione della 

Cultura dalla quale dipende il Sistema Bibliotecario Ticinese, quella della Scuola 

che è responsabile dell’insegnamento nei vari ordini di scuola e infine la 

Divisione della formazione professionale che ha demandato  al Dipartimento 

formazione e apprendimento  della SUPSI la formazione del corpo insegnante 

nella scuola ticinese.  

Occorre creare un organismo che permetta ai diversi attori di elaborare e 

coordinare strategie efficaci a favore dell’educazione alla ricerca documentale 

nelle scuole, con la collaborazione attiva delle loro rispettive biblioteche di 

riferimento.  
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della Biblioteca universitaria di Lugano. (Il tutorial costituisce un adattamento 
del corrispettivo in lingua inglese creato da Concordia University Libraries), 
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