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 ● Composizione gruppo di lavoro 

 
Il gruppo di lavoro ha visto coinvolti rappresentanti di economia aziendale, economia politica, 
diritto, geografia, storia e comunicazione e alcuni membri del Consiglio di direzione. 
 
Gianni Berla 
Storia 

Giorgio De Biasio 
Diritto 

Lorella Penno Rezzonico 
Economia aziendale 

Matteo Clerici 
Geografia 

Giorgio Baranzini   
Geografia 

Giorgio Sailer 
Economia politica 

Natalia Lepori  
Comunicazione 

  

Adriano Agustoni 
Consiglio di direzione 

Rolf Züger  
Consiglio di direzione 

Nicola Pinchetti 
Consiglio di direzione 

 
 

 ● Mandato  

 
Al gruppo di lavoro è stato conferito il seguente mandato. 
 

1. Valutazione dello stato dei progetti interdisciplinari al momento attuale  
• Definizione dei punti forti 
• Individuazione degli aspetti problematici 

 
2. Adeguamento dei progetti interdisciplinari in funzione delle necessità (cfr. punto 1) e 

della riforma dei programmi in ambito professionale 
• Adeguamento dell’attività tenuto conto della diminuzione della disponibilità oraria e dei 

punti problematici emersi 
• Integrazione delle richieste poste in ambito professionale: Unità di formazione, Lavoro 

autonomo   
 

3. Allestimento della documentazione di riferimento 
• Scheda del Piano degli studi  
• Eventuale altra documentazione all’indirizzo dei gruppi di materia interessati 

 
 

 ● Incontri 

 
1 Martedì 4 febbraio 2013 3 ore 
2 Giovedì 21 febbraio 2013 3 ore 
3 Giovedì 14 marzo 2013 3 ore 
4 Giovedì 25 aprile 2013 3 ore 
5 Venerdì 29 novembre 2013 3 ore 
6 Giovedì 12 dicembre 2013 3 ore 
7 Giovedì 6 febbraio 2014 3 ore 
8 Venerdì 14 marzo 2014 3 ore 
 Complessive 24 ore 
!
!
!
!
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 ● Riferimenti giuridici  

 

 Regolamento della Scuola cantonale di commercio  

Art. 
7 

 

Il progetto interdisciplinare riunisce le seguenti discipline: diritto, economia aziendale, 
economia politica, geografia, storia. 

Art. 
26 

Il progetto interdisciplinare è organizzato secondo i seguenti criteri: 
il numero di gruppi è definito dalla direzione, tenuto conto della dotazione di ore della sede, 
d'intesa con la Divisione della scuola; 
di regola i progetti concernono quattro discipline; in ogni caso almeno tre; 
nel complesso dei progetti le discipline dovranno essere presenti con un numero di ore-
lezione almeno pari al numero delle classi, l'economia aziendale con un numero di ore pari 
al doppio del numero delle classi. 
Gli allievi scelgono il progetto entro la fine del terzo anno. 
 

 
 

 ● Percorso, dalle origini ad oggi  

 
Il progetto interdisciplinare è stato introdotto con la riforma dei programmi all’inizio degli anni 2000 
come prolungamento di una consolidata esperienza nell’insegnamento interdisciplinare che aveva 
preso il via, in occasione della precedente riforma dei programmi, con I corsi pluridisciplinari di 
scienze umane. 
 
Dopo l’introduzione dei progetti si sono susseguiti, a scadenze regolari, momenti di valutazione 
dell’esperienza, il più significativo dei quali è stato promosso dal Consiglio di direzione nel 2007. 
In quell’occasione la discussione, che ha coinvolto diversi docenti, ha messo in rilievo alcuni 
aspetti nodali che sembrano costituire ancora oggi punti delicati che devono trovare elementi 
risolutivi. 
 
I temi attorno ai quali la riflessione è stata promossa erano i seguenti. 
 
Organizzazione del gruppo di docenti 
Numero di docenti coinvolti, distribuzione delle ore, forme di partecipazione, impostazione del 
lavoro. 
 
Significato d’interdisciplinarità 
Coinvolgimento delle discipline in funzione dell'argomento. 
 
Reporting e strutturazione del tempo di lavoro degli allievi 
Esigenze di reporting continuato, livello di formalizzazione del reporting, reporting individuale e 
collettivo, programmazione del lavoro, definizione dei ruoli degli allievi all’interno dei singoli gruppi. 
 
Tematiche di lavoro e obiettivi del progetto  
Necessità di stabilire gli obiettivi generali del progetto e di declinare quelli specifici.  
 
Valutazione 
Definire i criteri e la frequenza della valutazione. 
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Dai documenti prodotti nel 2007, presentiamo di seguito alcuni significativi spunti di riflessione. 
 
Metodologia 
«La metodologia, dal mio punto di vista, costituisce un aspetto fondamentale del progetto e deve 
quindi far parte integrante degli obiettivi del PI. Saper elaborare un progetto dal punto di vista 
metodologico si inserisce nella formazione dei nostri studenti e diventa così un elemento di 
valutazione. Il percorso metodologico deve essere molto chiaro e trasparente (ho preparato a 
questo proposito un documento che distribuisco ai miei allievi all’inizio dell’anno); di questo 
compito deve occuparsi il capoprogetto.» 

Isabelle Proserpi Dousse 
 
Interdisciplinarità 
«La definizione iniziale d’interdisciplinarità ci suggerisce che essa si realizza dando all’allievo la 
possibilità di confrontare e scegliere differenti approcci provenienti da ognuna delle discipline 
coinvolte. L’obiettivo finale è rappresentato da un efficace e pertinente approccio di analisi.  
L’acme interdisciplinare si attualizza quindi al momento dell’elaborazione da parte degli allievi di 
una problematica precisa, di una serie di ipotesi pertinenti e dell’elaborazione di un metodo di 
analisi dell’argomento scelto sulla base di conoscenze puntuali provenienti dalle varie discipline.» 

Matteo Clerici 
 
Reporting e strutturazione del tempo di lavoro degli allievi 
«Anche in questo caso si propone innanzitutto la questione dell'uniformità in contrapposizione 
all'autonomia e alla discrezionalità dei capiprogetto. È opportuno porre delle condizioni valide per 
tutti in merito alle scadenze e alle fasi in cui deve essere suddiviso il lavoro oppure si deve lasciare 
– come ora – a ogni capoprogetto la facoltà di stabilire fasi e scadenze? Questo tema si lega 
strettamente a quello della valutazione, per cui varrebbe forse la pena di affrontarli 
congiuntamente.» 

Massimo Chiaruttini 
 
Ruolo dei docenti 
«Bisognerebbe chiarire l'aspetto relativo alla modalità di coinvolgimento nei progetti del terzo e 
quarto docente.» 

Giorgio Sailer 
 
«Il docente osserva e corregge, ad esempio, quando vede una certa incoerenza tra la 
documentazione raccolta, le ipotesi da dimostrare e lo sviluppo della ricerca.» 

Enrica Pesciallo  
 
«È opportuno proseguire con la modalità attuale, secondo cui ad ogni PI partecipano 4 docenti 
(con una ripartizione oraria simile a questa: 2,5 - 2 - 1 - 0,5) oppure è auspicabile ridurre a 3 il 
numero dei docenti "ufficiali" e affidare al quarto un ruolo "trasversale" per più di un progetto? In 
questo caso, il ruolo dei docenti a tempo limitato dovrebbe essere quello di offrire un supporto a 
chi avesse bisogno di una consulenza inerente una materia specifica.» 

Massimo Chiaruttini 
 
Valutazione 
«Ritengo che la prima questione su cui discutere sia questa: è opportuno fissare delle regole di 
valutazione uniformi e chiare per tutti? In caso di risposta affermativa, proporrei di riflettere 
sull'opportunità di creare una griglia di capacità, obiettivi specifici, competenze, ecc., che faciliti il 
lavoro di valutazione da parte dei docenti e che contribuisca a rendere più uniforme il metro con 
cui viene valutato il lavoro dei ragazzi. Uno strumento, quello della griglia, che potrebbe 
accompagnare e facilitare specialmente la valutazione parziale, in itinere, del lavoro svolto dagli 
allievi. La valutazione delle presentazioni periodiche non dovrebbe che costituire unicamente uno 
dei tanti strumenti attraverso cui i docenti possono valutare un allievo o un gruppo. Non solo: 
anche il modo con cui si deve e si può valutare una presentazione orale potrebbe essere reso più 
chiaro e uniforme attraverso la stesura di una griglia d’osservazione e di valutazione.»  

Massimo Chiaruttini   
!
!
! !
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Altri spunti di riflessione 
«Il progetto interdisciplinare deve avere una struttura organica e non spezzettata come avviene in 
molti casi. 
È fondamentale che i docenti forniscano agli allievi gli elementi metodologici e gli strumenti 
necessari ad affrontare il lavoro. 
La scelta dei temi deve ricadere su oggetti di studio “avvicinabili” per gli allievi e con una certa 
pertinenza con la loro realtà. 
Il premio Banca Stato sarebbe preferibile attribuirlo all’intero progetto e non a singoli gruppi di 
allievi.» 

      Ronny BIanchi 
 
«La scheda del Piano degli studi approfondisce accuratamente l’insieme degli aspetti fondanti 
dell’attività, ma è lacunosa sul significato di attività progettuale e non ne definisce con sufficiente 
precisione le modalità operative e gli aspetti della valutazione. 
La produttività del lavoro sembra a volte molto deludente, così come la gestione del tempo di 
alcuni gruppi.  
La valutazione del progetto è sovente lacunosa in particolare alla fine del primo semestre.» 

  Adriano Agustoni 
 
 

 ● Inchiesta allievi 

!
Al termine dell’anno scolastico 2012-2013 è stata effettuata un’inchiesta rivolta agli allievi del 
quarto anno. Alla sollecitazione hanno risposto in 108 su 220 (49%); di seguito una sintesi sulle 
informazioni e i dati raccolti. 
 
Capacità e competenze sviluppate  
 

1 Gestione del tempo 
2 Organizzazione del lavoro  
3 Attribuzione delle priorità 
4 Rispetto delle scadenze 
5 Indipendenza 
6 Utilizzo di un metodo scientifico per fare ricerca 
7 Impostazione e redazione di un testo argomentativo 
8 Analisi dati in modo oggettivo e critico 
9 Lavoro in team 

10 Gestione di rapporti con gli altri 
11 Caparbietà e determinazione nel portare a termine i lavori attribuiti 

 
Aspetti apprezzati maggiormente 
 

1 Disponibilità dei docenti 
2 Confronto con gli altri 
3 Autonomia 

!
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Valutazione ore dedicate al progetto 
 

 
 
Lavoro a casa 
 

 
 
Periodi di lavoro a casa 
 

 

insufficienti 

adeguate 

eccessive 

0.00% 

35.20% 

64.80% 

regolare 

occasionale 

mai svolto 

34.30% 

58.30% 

7.40% 

settembre 

ottobre 

novembre 

dicembre 

gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

0% 

2% 

14.90% 

47.50% 

25.70% 

35.60% 

63.40% 

61.40% 
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Ragioni che hanno costretto a lavorare a casa 
 

1 Disorganizzazione dei docenti, mancata o insufficiente informazione  
2 Richieste eccessive dei docenti (ad esempio correzioni continue) 
3 Lettura libri necessaria per svolgere adeguatamente il lavoro di ricerca 
4 Gestione inefficiente del tempo e disorganizzazione degli allievi 
5 Incapacità a lavorare a scuola (troppe distrazioni) 
6 Sovraccarico di lavoro in alcuni periodi (lavori scritti che richiedevano la precedenza) 
7 Desiderio di consegnare un lavoro ritenuto perfetto 
8 Rete wireless utilizzabile a intermittenza e insufficienza di pc 

!
Base metodologica fornita dai docenti 
 

 
 
 
Chiarezza e completezza delle informazioni e delle consegne fornite dai docenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

no 

sì 

31.50% 

68.50% 

per niente 

non molto 

non saprei 

abbastanza 

molto 

9.30% 

25.90% 

4.60% 

37.10% 

23.10% 
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Valutazione numero di docenti coinvolti 
 

 
 
Supporto costante da parte dei docenti 
 

 
 
Comportamento del pool di docenti 
 

1 I docenti sono stati sempre presenti 
2 I docenti non sono stati mai presenti in modo adeguato, le loro considerazioni erano 

confuse e spesso si contraddicevano l’uno con l’altro 
3 Il docente responsabile dell’allievo spesso non era presente 

 
 
  

insufficiente 

adeguato 

eccessivo 

4.60% 

56.50% 

38.90% 

per niente 

non molto 

non saprei 

abbastanza 

molto 

8.30% 

26.90% 

11.10% 

37% 

16.70% 
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Numero di presentazioni effettuate 
 

 
 
Valutazione numero di presentazioni effettuate 
 

 
 
Numero di correzioni dei testi 
 

 

0 

1 

2 

3 

4 

più di 4 

10.20% 

15.70% 

33.30% 

24.10% 

9.30% 

7.40% 

insufficiente 

adeguato 

eccessivo 

30.60% 

67.60% 

1.80% 

0 

1 

2 

3 

4 

più di 
4 

0.90% 

15.70% 

26.10% 

22.20% 

15.70% 

19.40% 
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Tempi di restituzione delle correzioni 
 

 
 
Aspetti da migliorare 
 

1 Temi (più attuali e più sociali) 
2 Formazione dei gruppi e considerazione delle scelte di ciascuno (a volte selezionata la 

terza scelta) 
3 Entusiasmo ed impegno dei docenti (insufficienti) 
4 Affiatamento tra docenti (disaccordo su correzioni e consigli) 
5 Neutralità ed imparzialità dei docenti (attribuzione delle valutazioni non chiara)  
6 Chiarezza e precisione delle consegne 
7 Utilizzo della rete wi-fi discontinuo (problemi tecnici) 
8 Numero di correzioni nel corso dell’anno insufficiente 
9 Lavoro introduttivo eccessivo 

10 Proposta bilingue troppo vincolante e poco interessante 
11 Mancata definizione puntuale delle finalità del progetto e mancato insegnamento di un 

metodo di lavoro 
!
Suggerimenti (testo originale) 
 

1 Capo progetto menefreghista.(a) 
Altri docenti del progetto inutili. 
Proporrei meno docenti(a) ma con voglia di raggiungere obiettivi e meno ore. 

2 Secondo me bisognerebbe essere più chiari sulla formattazione del lavoro finale in quanto il 
nostro gruppo non è riuscito a elaborare un testo del tutto omogeneo. Per eliminare questo 
problema, la scuola dovrebbe dare indicazioni chiare uguali per tutti i progetti.(c) 

3 I docenti hanno troppo margine per decidere le note e penalizzano eccessivamente molti 
allievi. Non sono le conoscenze scolastiche e l'intelligenza a decretare la nota, bensì 
impegno e mancanza di personalità. L'assegnazione di molte note è assolutamente 
scandalosa. I docenti fanno ciò che vogliono con la scusa del comportamento e del lavoro a 
casa. Mi sono stati tolti almeno 2.5 punti che avrebbero potuto fare la differenza. Molti 
docenti sono incompetenti(a) e assolutamente fuori luogo. Viene aiutato solo chi non dice 
ciò che pensa. Spero che verranno presi provvedimenti, ma so che non sarà così perché vi 
fa comodo poter decidere il futuro di molti ragazzi.  

4 Ritengo il progetto interdisciplinare un materia che occupa troppe ore(b) del programma in 
quanto ritengo sia più utile svolgere un anno successivo di economia politica o diritto, 
tenendo in considerazione il settore nel quale la scuola prepara un maturando. 

5 Migliorerei l'organizzazione del corso ed eviterei di utilizzare così tante ore(b). 8 h 
settimanali sono davvero eccessive, siccome sono ore che potrebbero essere utilizzate 

7 giorni 

14 giorni 

21 giorni 

28 giorni 

più di 28 giorni 

41.70% 

44.40% 

5.60% 

1.80% 

6.50% 
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differentemente, oppure essere lasciate libere per dedicarsi allo studio. 
6 Sicuramente trovo che otto ore settimanali sono eccessive(b). A me onestamente è bastato 

il secondo semestre per completare il mio lavoro. Il maggior ostacolo è stato senza dubbio 
tutto quello che riguarda il settore informatico (connessione internet assente, computer 
lentissimi). 

7 Docenti, soprattutto il capo-progetto, troppo stretto nel valutare i lavori, in più secondo me 
valutavano soggettivamente. 
Consiglierei ai docenti di dare si delle direttive, ma di lasciar più spazio alle idee degli 
allievi(c). 

8 Migliorare l'aspetto della tecnologia e dei computer(d), visto che molto spesso non si 
riuscivano a stampare documenti. Magari ridurre il numero dei docenti, visto che il quarto 
docente del progetto l'abbiamo visto magari due volte in tutto l'anno. 

9 Secondo me i desideri degli allievi dovrebbero venir accolti maggiormente per quanto 
riguardo la scelta dei progetto: da quanto ho sentito dire, pochi hanno ottenuto la prima 
scelta del progetto (tra cui anche io). 
Io ho messo come prima scelta "Relazioni di potere in una società contemporanea", mentre 
un mio compagno l'ha messa come 3. scelta, ed è stato comunque lui a venir attribuito al 
suddetto progetto. 

10 Il corso è interessante se si trova il tema giusto, infatti la scelta di esso è la parte 
fondamentale del corso. 
Suggerirei di dedicare meno ore settimanali(b) al progetto oppure meglio ancora, 
suddividerle in parti da 2 ore ciascuno. 

11 Mi sono trovata molto bene sia con i docenti che con i compagni, trovo sia importante avere 
un bel gruppo di lavoro e aiutarsi a vicenda. Un suggerimento che posso dare è quello di 
sfruttare bene le ore a disposizione(c) in classe e accertarsi che il lavoro che si sta 
svolgendo sia quello richiesto dal professore. L'unico aspetto negativo è legato alla rete 
Wifi(d), infatti alcuni pomeriggi non funzionava e rallentava il lavoro. 

12 Credo di essere stato fortunato a trovare dei docenti molto disponibili e preparati, in 
generale non migliorerei niente siccome sotto il mio punto di vista andava tutto bene. 

13 Personalmente ritengo che sarebbe opportuno che ogni gruppo di progetto redigesse un 
programma di tutte le consegne dell'anno(c), inclusa quella definitiva, a partire delle prime 
lezioni. 
In questo modo l'allievo può adattare il proprio metodo di lavoro in base alle scadenze 
senza il rischio di incorrere in incomprensioni. Questo nel mio gruppo di progetto non è 
avvenuto e sono dell'idea che possa aver creato qualche malumore/incomprensione fra gli 
studenti. 

14 I soliti problemi di rete(d) hanno rallentato la preparazione del lavoro. 
15 A mio parere il nostro progetto non ha avuto quasi nessuna pecca, se non per la scarsa 

disposizione di informazioni, dovuta probabilmente al fatto che si trattava di un progetto 
attuale, ma è anche per questo che era un progetto interessante. 
 Consiglio: proporre più progetti attuali(e). 

16 Migliorerei la parte in cui si spiega agli studenti in cosa consiste il progetto e quale scopo si 
vuole raggiungere(c). 
I docenti principali del progetto ci hanno col tempo spiegato il funzionamento del lavoro, ma 
gli aiuti più importanti ad esempio sui contenuti sono arrivati dal terzo docente. Il quarto 
insegnante non è stato presente al nostro lavoro, ma più volte sono arrivati allievi di altri 
progetti a chiedere aiuto proprio al quarto docente. Per questo motivo penso che forse 
bisognerebbe migliorare l'organizzazione e decidere bene a quale progetto affidare un 
insegnante in base alla sua materia d'insegnamento(c). 
Penso che sarebbe utile inserire più termini di consegna durante l'anno(c) (nel nostro caso 
se ne sono presentati solo 2). 
Quattro ore consecutive per due giorni sono pesanti da affrontare. Forse sarebbe meglio 
suddividerle su tutta la settimana(b), ad esempio due ore al giorno. Questo anche perché si 
lavora con gente che non appartiene alla propria classe e risulta difficile la comunicazione 
di persona. Se il venerdì si comincia una parte importante del lavoro bisogna aspettare fino 
al giovedì dopo per poterla continuare e si rischia di tralasciare idee importanti. 

17 ridurrei le ore settimanali(b) (otto sono troppe). 
I docenti dovrebbero seguire e aiutare di più gli allievi (c). 
I gruppi dei progetti dovrebbero non essere troppo grandi (max. 15 persone). 
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I gruppi di lavoro di 2 massimo 3 persone. 
Occorrerebbe tenere di più in considerazione le scelte degli allievi. 
Durante il corso dell'anno bisognerebbe fare delle presentazioni in preparazione all'esame 
orale(c). 

18 A regola è andato tutto per il "verso giusto", mi aspettavo una maggiore motivazione da 
parte dei docenti(a). 
Un miglioramento e suggerimento sarebbe quello della presenza dei docenti responsabili, 
magari è opportuno che siano più presenti in classe durante l'anno i docenti responsabili 
che quelli di "sostegno"(a). 

19 Per quanto riguarda il lavoro che ho svolto non ho nulla da lamentarmi, il docente aiutava 
quando necessario e il progetto è stato molto interessante. 
A mio avviso come si è svolto il corso andava bene. 

20 È andato tutto bene in quanto sono stata assegnata al progetto che avevo indicato come 
prima scelta e di questo sono molto soddisfatta, perché il risultato finale è un bel lavoro che 
speriamo sia utile per convincere la popolazione ad accettare la creazione del parco. 
Per quanto riguarda gli altri progetti a mio parere alcuni non hanno un fine utile e quindi lo 
svolgimento della ricerca credo sia meno coinvolgente. 

21 Secondo me il tempo a disposizione è eccessivo(b), infatti in molti in molti momenti c'erano 
attimi di noia. 

22 Maggiore collaborazione fra i docenti(a), molto spesso si contraddicono. 
23 Sono dell'opinione che 8 ore a settimana per il progetto interdisciplinare sono eccessive(b), 

possono bastare anche solo 4 ore. Un problema riscontrato spesso soprattutto durante le 
ore di progetto è l'assenza della rete informatica, essenziale per svolgere il lavoro. 
Penso che durante il corso bisognerebbe aiutare un po’ di più gli allievi nell'indirizzarli(c) 
almeno per la strada giusta per poi lasciarli svolgere il proprio lavoro individualmente. 

24 Capitava di non avere il docente di riferimento. 
Se potessi tornare indietro all'interno del questionario, dire che il numero di Professori è 
troppo(a). A mio parere è meglio avere pochi docenti, ma che ruotano regolarmente di 
presenza, perché personalmente il mio docente di sottogruppo a cui dovevo far riferimento, 
l'ho visto poche volte in aula. È anche vero, che è spesso in sede quindi lo potevo 
raggiungere, ma penso sia meglio ridurre comunque il numero. 
Talvolta, capitava anche che tra i vari sottogruppi, non ci sia stata uniformità e uguaglianza 
per quanto riguarda le correzioni(b), ovvero alcuni docenti correggevano i lavori in un 
modo, altri in un altro. 
Inoltre, penso sia meglio redigere la scaletta (il sommario) del lavoro con il docente(c), 
perchè alla fine del lavoro mi sono ritrovata con il sommario modificato e ho dovuto fare 
alcuni ulteriori cambiamenti. Un altro aspetto negativo è stata la rete wireless(d) scolastica, 
spesso e volentieri era sovraccarica e quindi non andava ed eravamo costretti ad 
abbandonare l'aula per recarci in biblioteca, ma capisco che il personale ha sempre fatto il 
possibile per risolvere tempestivamente tutti i problemi della rete. 

25 Ho notato che non c'era tanta collaborazione tra i due capi progetto.© 
26 Meno ore di progetto(b) con un solo professore responsabile(a) ma che sia professionale(a) 

che prenda le cose sul serio(a) facendo presentazioni © durante l'anno e spiegando fin 
dall'inizio come fare le fonti,… 

27 Mi sono trovata in disaccordo riguardo ad alcune correzioni a livello lessicale. Molte frasi 
sono state corrette e rese più elementari e banali, colme di "che" al posto di "il quale" e via 
dicendo, per poi essere "criticata" con frasi come: "Dovresti curare maggiormente il tuo 
linguaggio". Tutto ciò mi è sembrato leggermente in contrasto con quanto mi era stato 
corretto. Mi sentirei di offrire una migliore correzione delle bozze(c), non dal punto di vista 
del contenuto, ma appunto dal punto di vista lessicale. 
Lo ritengo comunque un lavoro interessante e, sviluppando tematiche attuali il progetto può 
aiutare ad approfondire, nonché ad arricchire le conoscenze al riguardo, sensibilizzandoci 
maggiormente e migliorando anche il concetto di lavoro di squadra. 

28 Il capo progetto era sempre assente(a), raramente di buon umore e non chiaro sul lavoro 
che dovevamo svolgere. Mi aspettavo una maggiore collaborazione tra i vari docenti(c) del 
gruppo così da coprire le mancanze in caso di assenza di un docente, quando il capo 
progetto non era presente si guardavano film, si facevano compiti, oppure si scrivevano 
delle cose che a lui non sarebbero interessate, poiché non decise direttamente da lui. 
Cercherei di cambiare dei progetti perché gli argomenti(e) dopo tot anni che un progetto è 
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presente vengono solo ripetuti o non si tocca prettamente il tema generale del progetto. 
Eliminei tutte quelle ore a settimana, particolarmente tedianti e inutili(b) soprattutto in 
proporzione alla lunghezza del lavoro finale. Un controllo maggiore sui professori(a) che si 
pagano per un servizio che però non viene dato. 

29 Docenti poco motivati(a), lavoro totalmente individuale e solo con intro e conclu in comune. 
Sono utili meno ore di progetto(b), 4 o 6 al massimo, e  i docenti devono dare maggiori 
scadenze(c),se no l’alunno non si prepara costantemente, ma nel mese prima della 
consegna. 

30 Personalmente diminuirei le ore di progetto(b), inoltre cercherei di proporre progetti più 
interessanti(e) e magari vicini alla nostra realtà. 

31 Si dovrebbe organizzare un pomeriggio o due per le persone incaricate di creare il 
documento master del progetto(c), in quanto è un lavoro abbastanza complicato e 
impegnativo se non si hanno le conoscenze necessarie, oppure si potrebbe inserire nel 
programma di comunicazione in terza. Serve anche per essere certi di avere almeno due 
responsabili per il master. 

32 L'unica cosa che non è andata tanto bene è il fatto che i docenti non erano d'accordo tra di 
loro(c): uno dice di fare una cosa e l'altro l'opposto. 

33 Le ore di progetto andrebbero diminuite(b), 4 ore di seguito sono troppe, meglio 2/3 ore ma 
meglio sfruttate.  

34 A mio parere le ore a disposizione sono davvero troppe(b), dunque sarebbe un aspetto da 
poter migliorare. Avere 4 docenti non è un'idea malvagia, in quanto ognuno può offrire il 
meglio per quanto riguarda la sua materia, ma purtroppo due di quei 4 docenti non si sono 
quasi nemmeno visti(a) (magari perché capiprogetto da un'altra parte). 
Secondo me una buona soluzione sarebbe quella di mantenere solamente due docenti a 
capo del progetto(a) e di lasciare a disposizione degli allievi i docenti con le materie più 
toccate e per le quali è più difficile reperire informazioni (come ad esempio diritto). 

35 Io credo che le ore a disposizione siano eccessive(b), un allievo non lavora per quattro ore 
di fila e si finisce per sprecare il tempo. 4 ore alla settimana sarebbero sufficienti per poter 
fare domande in caso ci fossero e mettersi d’accordo per determinate cose. Il lavoro si può 
anche sviluppare a casa con tranquillità. Credo inoltre che prima di proporre dei progetti 
sarebbe necessario informarsi sulla fattibilità, i docenti dovrebbero controllare se gli 
studenti potranno poi trovare delle informazioni(c), se ci sono persone disposte a 
collaborare in caso si avesse bisogno di aiuto da esterni,... Un'altra cosa che credo 
necessaria è quella di affidare un progetto al massimo a due professori(a) che però siano 
sempre presenti(a) e reperibili(a) dagli allievi.  

36 Non sono per niente soddisfatto di come si è svolto progetto. I docenti hanno avuto un 
metodo di valutazione(b) che variava da allievo ad allievo, si prendevano in considerazioni 
delle cose in alcune persone, mentre in altre no. 
I docenti non erano mai presenti(a) in aula per più di 15 minuti, le presentazioni 
sembravano una presa in giro, visto che l'attenzione da parte dei docenti era pressoché 
sotto lo zero. 
Il fatto che non ci sono state date precise scadenze(c) dall'inizio del progetto ha creato non 
pochi problemi, preoccupazioni e sopratutto tanto stress, evitabile molto facilmente, a tutto 
il gruppo di progetto. 

37 Una docente era assente e inutile! (…) 
Consegne meglio definite(c) e docenti in accordo sulle scelte(a) al fine di non causare inutili 
correzioni dei lavori. 

38 Mi aspettavo il lavoro fosse pianificato meglio(c). 
La funzionalità comunicativa dei mandati(c). 
Consiglio: far capire cosa si vuole nel modo piu chiaro possibile(c). 

39 Diminuirei il numero dei docenti(a). 
40 Più o meno è andato tutto bene, mi aspettavo un maggiore aiuto da parte dei docenti(a) . 

Secondo me sarebbe meglio enfatizzare l'obbiettivo da raggiungere fin da subito(c). Non è 
stato facile capire cosa i docenti si aspettavano da noi. 

41 Un professore non ha ridato le correzioni(c). 
Lavorare meno ore a scuola. 

41 Forse migliori consigli per indirizzare gli studenti(c) in modo più chiaro sulla tipologia di 
lavoro che dovranno affrontare. 

42 Cercare di valutare non solo il lavoro di gruppo ma anche quello individuale(b). Ho 
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apprezzato il fatto che i docenti ci hanno lasciato libertà di esprimerci al meglio nella scelta 
del capitolo da trattare, ma forse un aiuto in più nella redazione della scaletta come punto 
base di tutto il lavoro sarebbe stato apprezzato.  

43 Non mi è piaciuto il fatto che metà della classe di progetto avesse una provenienza 
omogenea. Per questo tipo di lavoro a mio avviso è preferibile che la classe sia il più 
eterogenea possibile in modo da socializzare meglio (perché poi ci sono stati fenomeni di 
autoghettizzazione spicciola dove questi tendenzialmente si ritiravano). 
Mi aspettavo una maggiore passione(a), ma forse la mia aspettativa era eccessiva. 
Salvo l'osservazione di cui sopra, il corso andava più che bene.  

44 Minor tempo dedicato all'inizio ai contenuti(c), all'introduzione dell’argomento,... 
45 Avrei preferito più correzioni durante l'anno(c) che una sola alla fine del progetto e con 

cambiamenti fatti direttamente dal capo progetto prima della stampa.  
Mettere un piano di scadenze regolari per tutti(c). 

46 Personalmente ritengo che il progetto sia un lavoro interessante e utile a livello didattico, 
tuttavia sono dell'opinione che le ore dedicate ad esso siano troppe(b) e soprattutto i 
docenti dovrebbero essere un po più chiari(c) sin dall'inizio e preparare gli allievi a cio che 
gli aspetta. 

47 8 ore a settimane per 8 mesi sono troppe(b) dispersive. 
48 Il qualcosa che non è andato nel verso giusto è stato il sentire dire al mio gruppo di 

progetto che esso era come se noi avessimo fatto copia e incolla da internet. Questo io l'ho 
ritenuto offensivo, e così anche i miei compagni, e questo ci è stato detto solo perché il 
testo era un po' complesso. Noi abbiamo lavorato duramente e tanto per sviluppare questo 
progetto, e sinceramente non ho trovato giusto questo giudizio. Per il resto mi sono trovato 
bene, una cosa che mi sento di consigliare è di diminuire il numero delle ore di progetto(b) 
da 8 a 4 ore, perchè 8 ore sono veramente troppe. 

49 Le valutazioni. Collaborazione tra tutta la classe di progetto. Valutazioni. Lasciar fare di più 
agli studenti per quanto riguarda l'oggetto della ricerca(c). 

50 Secondo me è andato tutto per il verso giusto. Mi aspettavo di trovare tutti i docenti coinvolti 
nel progetto, ma durante le lezioni erano presenti solo due dei 4 docenti(a) 
Forse all'inizio del corso non sono necessarie 8 ore di progetto(b), ma solo la metà perché 
non si lavora ancora. 
Se le lezioni di progetto continuano così va più che bene. 

51 Le valutazioni. Collaborazione tra tutta la classe di progetto. Valutazioni. Lasciar fare di più 
agli studenti per quanto riguarda l'oggetto della ricerca (c). 

52 Trovo che il lavoro introduttivo al progetto interdisciplinare sia troppo lungo, in quanto non è 
sufficientemente esaustivo per essere di fondamentale importanza per lo svolgimento del 
lavoro, per questo motivo ridurrei il tempo(b) dedicato ad esso. Inoltre suggerirei ai 
professori di correggere il progetto (nelle consegne intermedie) durante la settimana e non 
utilizzare le ore di progetto(c), in quanto non avendo le correzioni gli studenti sono in 
difficoltà nel proseguire il lavoro e si perde troppo tempo. 
Inoltre credo che le ore dedicate al progetto siano eccessive(b) infatti durante l'anno mi è 
capitato spesso di avere dei momenti vuoti; da un lato possono far comodo per studiare 
queste ora, ma dubito fortemente che questo sia il loro scopo. 

53 Ritengo che limitare attorno a 20'000-25'000 caratteri il lavoro di maturità sia restrittivo per 
l'allievo(c). Capisco che essendo molti gli allievi per progetto siano molte le pagine da 
leggere per i docenti, ma un maggior numero di caratteri permetterebbe allo studente di 
sviluppare al meglio l'argomento da lui scelto. 

54 Come ho già detto precedentemente, è tutto andato per il meglio e non posso fare altro che 
ritenermi molto soddisfatta dei docenti che hanno seguito il progetto interdisciplinare. Ad 
esclusione di uno, che ritengo incompetente(a), poco affidabile, e assolutamente incurante 
dei bisogni del gruppo. Trovo inutile e sciocco il fatto che il suo nome sia stato stampato sul 
progetto finale accanto ai nomi degli altri docenti. 
Mi ritengo fortunata di aver avuto questi tre docenti (citati nelle domande precedenti) poiché 
ci hanno seguiti di pari passo aiutandoci a maturare un lavoro che alla fine ha portato i suoi 
frutti. 
I miei docenti sono sempre stati impeccabili (forse qualche volta un po' troppo severi e con 
troppe aspettative) dunque, per quanto riguarda la mia esperienza, non trovo niente che 
vada migliorato. 
L'unico suggerimento che vorrei dare è quello di scegliere con maggiore cura il corpo 
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insegnanti(a) e dare la possibilità a persone che la motivazione e la vocazione per questo 
mestiere ce l'hanno davvero. Molti si ritrovano senza un posto di lavoro, nonostante le 
grandi capacità, poiché tali posti sono occupati da un personale privo di motivazione e 
voglia di trasmettere emozioni. Insegnare è una vocazione(a), non è un semplice passaggio 
di nozioni, bensì un trasmettere di emozioni, la capacità di rendere interessante un 
argomento. 

55 Un suggerimento che posso dare è quello di diminuire le ore di progetto(b), pur essendo 
molto utili sono troppe. Sono otto ore alla settimana che quasi nessuno occupa 
completamente per il proprio progetto. 
Un altro suggerimento è quello di migliorare la connessione internet(d), perché molte volte 
è successo che fosse assente per tutte le quattro ore e quindi se una persona non aveva 
altro materiale su cui lavorare (al di fuori di internet) si trovava bloccata, sprecando così 
tempo inutilmente. 
Per quanto riguarda l'ambiente sono stata contenta sia per i docenti che per i compagni del 
corso, quindi è andato tutto abbastanza bene.  

56 L'unico problema che mi ha causato maggior fastidio era il non funzionamento di 
internet(d). Per preparare il nostro lavoro necessitiamo di internet, ma se esso non funziona 
riusciamo fare poco o nulla, dunque in quei momenti non sapevo cosa fare. Per quanto 
riguarda il mio progetto, devo dire che inizialmente i docenti non sono stati molto chiari(a) 
su cosa si aspettavano da noi, per questo fino a dicembre il gruppo era un po' disorientato 
e visto che la prima consegna definitiva del lavoro era a gennaio mi sono trovata a lavorare 
molto in poco tempo. Sinceramente credo che le 8 ore settimanali siano eccessive(b) per lo 
svolgimento del progetto, perché io ho lavorato maggiormente a casa dunque a scuola 
riuscivo solo a trovare del materiale utile, solo poi a casa riuscivo a scrivere il testo. Per 
quanto riguarda il numero di consegne effettuate, sono contenta che ci abbiano imposto 3 
consegne così da capire bene cosa dovevamo riguardare e in cosa dovevamo migliorare. 

57 Io suggerirei ai professori di dar maggior spazio alle presentazioni da parte degli allievi(c) 
durante lo svolgimento del progetto, così avrebbero più spunti per la formulazione della 
nota, poiché potrebbero valutare meglio il lavoro svolto. Per gli allievi sarebbe 
un'opportunità per verificare che la ricerca effettuata corrisponda all'ipotesi formulata 
all'inizio del lavoro e non stiano divagando. Gli allievi sarebbero, inoltre, più preparati per 
l'esame che dovranno affrontare alla fine dell'anno.  

58 Permettere agli studenti di scegliere autonomamente il lavoro da svolgere(c). 
59 Non so, forse mi aspettavo qualcosa di diverso, di più impegnativo e difficile, alla fine sono 

stata contenta del mio lavoro perché in quello che ho fatto ci ho messo impegno. L'unica 
cosa un po' difficile é la ricerca delle informazioni(c), perché non sempre per ogni tema che 
si deve affrontare ci sono libri da poter guardare. Io personalmente mi sono basata molto 
sulle leggi e pagine web, ma non mi sentivo proprio sicura di ciò che trovavo e ho dovuto 
ricontrollare più volte. 
I docenti dovrebbero essere un po' più flessibili(a), le ore assegnate al progetto sono 
tante(b), e se capita che una volta non si ha nulla da fare (magari quando si devono 
aspettare le correzioni) di lasciare andare prima gli allievi. 

60 Secondo me avere un numero di caratteri così minimo per la stesura del progetto limita lo 
studente(c) nell'approfondire il proprio argomento in maniera adeguata. 

61 Forse inizialmente non capivamo come dovevamo svolgere e strutturare il lavoro. Ci 
aspettavamo che i docenti ci dessero più direttive(c). Succesivamente però mi sono resa 
conto che il lavoro doveva essere una prova di maturità ed ero ben contenta di svolgere il 
tutto secondo le mie idee. 
Ho apprezzato che abbiamo sfruttato fino all'ultima lezione per poter svolgere il progetto (e 
non abbiamo dovuto consegnarlo molte lezioni prima per farcelo correggere). 
Pensavo che i docenti correggessero più volte il nostro lavoro(c). 
Forse, per dare maggiore sicurezza agli allievi, si potrebbe dare almeno un'ulteriore 
correzione al progetto(c). 

62 Per il mio progetto la presenza del capo(a) almeno una volta ogni due settimane dovrebbe 
essere necessaria.  

63 Le 8 ore a disposizione sono secondo me eccessive(b), probabilmente con due ore al 
giovedì e due ore al venerdì si perderebbe molto meno tempo, in quanto il sapere di avere 
molte ore a disposizione mi ha indotto delle volte a non essere efficiente. Per quanto 
riguarda la scelta, ho avuto la fortuna di partecipare al progetto che avevo segnato come 
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prima opzione; alcuni miei compagni però hanno dovuto lavorare per quasi un anno su un 
progetto che non avevano scelto il che lo trovo un po' ingiusto e forse poco stimolante. 

64 Penso che due capi progetto, colleghi, che decidono di affrontare insieme un anno 
scolastico per 8 ore alla settimana dovrebbero mettersi d'accordo(a) o comunque non 
dovrebbero confondere l'allievo contraddicendosi, sia per quanto riguarda le correzioni che 
per tutto il resto. 
Non mi aspettavo delle note date con un lavoro corretto solo a metà... 
Mi aspettavo una presenza maggiore da parte dei due capi progetto(a) e una maggiore 
disponibilità(a). . 
Maggior coerenza(a) in quello che si dice e in quello che si ordina di fare. 

65 Dare più direttive all'inizio del progetto(c). 
66 Diminuire le ore(b) a scuola. 

Organizzare molto meglio i vari progetti(c) in modo che abbiano degli obiettivi in comune.  
Ho dovuto scegliere un progetto a caso visto che il massimo era di due persone per lo 
stesso progetto per classe. I miei interessi personali non sono stati presi in considerazione 
e all'interno del progetto non ci è stato permesso di scegliere il nostro tema ma ci è stato 
imposto.  
Dopo le vacanze di natale, i tempi erano abbastanza ristretti per correggere la prima parte 
del progetto e stendere la seconda parte. Lavorando anche a casa era impensabile finire 
entro il tempo stabilito. 
Magari sarebbe meglio anticipare la consegna(c) della prima metà di lavoro di un paio di 
settimane per avere un po' più di tempo. 

67 Trovo che il progetto sarebbe stato più interessante se fosse stato autonomo e non di 
gruppo. 
Forse perché le persone del gruppo sono troppe. 
Inoltre l'interazione tra il gruppo(c) non è praticamente esista. 

68 Non ho cominciato bene con il progetto, mi sono sentita persa e non trovavo l'argomento da 
trattare. 
Non avendo mai fatto un lavoro scientifico non sapevo bene cosa fare e in questo non 
credo che i docenti abbiano dato le giuste direttive. Diminuire le ore ma renderle più 
produttive e seguire meglio gli allievi.  

69 La ripartizione del lavoro tra i vari docenti responabili del progetto non è stata equa(a) ma di 
gran lunga sproporzionata. Porterei le ore di progetto a 6(b) ore totali invece di 8, poiché le 
ritengo eccessive.  

70 L'idea di dividere gli allievi in gruppi non la condivido. Sarei per un progetto singolo e 
conseguente esame orale individuale. 

71 C'è da migliorare l'organizzazione e la comunicazione tra i docenti stessi(a). La mancanza 
di comunicazione tra di loro influisce anche sulla redazione del progetto.  
Inoltre, le ore dedicate al progetto sono fin troppo eccessive(a). La metà di esse potrebbero 
essere utilizzate per altre materie o attività. 

72 Mi aspettavo una maggiore attenzione nei confronti del nostro lavoro a), mi aspettavo un 
maggior impegno nella correzione(a) (tra l'altro unica) del progetto, mi aspettavo dei docenti 
piu organizzati(a) e in grado di chiarire esattamente le varie tappe intermedie(c) da 
raggiungere prima della consegna definitiva. 
Sicuramente otto ore separate in due blocchi da quattro sono assolutamente eccessive(b) e 
si finisce spesso per lavorare bene solo le prime due per poi risultare stanchi e non piu 
abbastanza concentrati per poter effettivamente rendere e produrre qualcosa di valido. 
La maggior parte del lavoro infatti posso dire di averlo svolto a casa. 
Dunque ridurre le ore(b) e fare in modo che i docenti siano presenti e attivi(a), insomma 
che vogliano condurci ad un buon risultato ricordandosi che è un lavoro estremamente 
importante. 

73 Come detto in precedenza i docenti sono troppi(a), come le ore(b) per creare il progetto. 
Avrei inoltre preferito lavorare individualmente su un tema a mia scelta, o almeno di 
sceglierlo tra diverse opzioni. 
Sono stata molto fortunata ad aver lavorato con un professore disposto ad aiutarci ed 
ascoltarci, abbiamo lavorato molto bene assieme, ma ho avuto problemi con i compagni 
che hanno avuto professori mal informati(a), questo ha avuto ripercussioni su tutto il 
gruppo. 
Un altro problema è stato la mancanza di informazione(c) sul piano della forma del progetto 
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(tutto quello che riguarda la formattazione, i frontespizi, i riassunti, le conclusioni), dove 
ogni gruppo, non avendo ricevuto informazioni(c), ha pensato di fare alla sua maniera e 
dove il docente si è probabilmente trovato in difficoltà a capire le nostre domande perché 
ogni volta ha dato indicazioni differenti. Dovendo poi formattare alla fine, è stato 
difficilissimo. 
Migliorare non è difficile, basterebbe una comunicazione più puntuale(c) magari che arriva 
dalla direzione: un foglio scritto con scadenze, come va scritto, come va formattato, cosa ci 
vuole (riassunto si o no? conclusione personale o di gruppo? ecc.). 
È chiaro che lo scopo è imparare a lavorare in gruppo, ma con altre 15 persone non è 
evidente, servono direttive più chiare(c). 

74 Innanzitutto, come già detto, ci vuole una miglior collaborazione tra i responsabili del 
progetto(a). 
A settembre il 95% dei temi da noi portati ci sono stati rifiutati. 
Per l'esame orale non siamo stati sufficentemente informati(c) sul funzionamento dello 
stesso, sulle modalità di svolgimento,... 
Personalmente ritengo che il PI sia migliore del LAM del liceo poiché si è obbligati a 
lavorare in gruppo; inoltre, al nostro interno ci siamo divisi delle parti e ognuno ha 
comunque potuto lavorare da solo. È una bella esperienza, se non fosse per la poca 
organizzazione dei docenti responsabili e per il limite dei caratteri impostoci.  

75 Solo due dei quattro docenti che avevamo a disposizione erano presenti e ci hanno aiutato, 
gli altri due li abbiamo visti raramente. 
Sarebbe meglio fissare una "formattazione unica" per tutti i progetti. 
Quattro ore di fila sono troppe e in quelle quattro ore se ne sfruttano per progetto solo due, 
le altre sono usate per fare altro. 

76 Diminuire le ore(b) perché sono eccessive ne basterebbero 6.  
77 Le ore sono troppe(b) e inutili, i tre quarti vengono sprecati a fare altro perché mantenere la 

concentrazione su un lavoro così lungo e "pesante" è troppo lungo. 
I professori dovrebbero esprimere fin da subito quello che vogliono(c) e non dare tutto "per 
scontato" per poi arrivare a una settimana dalla consegna definitiva a comunicare tutte le 
cose di cui avrebbero potuto benissimo renderci partecipi con almeno 4 mesi di anticipo.  
Va bene che il lavoro è autonomo, ma se un allievo fa di tutto per ottenere le informazioni 
ed è in difficoltà forse il docente non dovrebbe apparire infastidito e dovrebbe aiutarlo(a), 
anche se il ragazzo dovesse chiedere consulto un milione di volte. 
Sinceramente mi aspettavo un lavoro molto meglio organizzato(c) e più ordinato e che i 
professori sarebbero stati più presenti(a) nei giorni a loro assegnati. 
Propongo di ridurre le ore(b) e magari togliere l'idea che durante le ore di progetto "non si 
fa nulla" perché è un qualcosa impregnato nella mente sia dei ragazzi che dei professori.  

78 Il progetto è stato descritto troppo bene, alla fine non abbiamo trattato il tema che 
inizialmente avevamo scelto. 
 Le ore di progetto devono venire diminuite(b). I professori invece dovrebbero impegnarsi 
un pò di più(a). 

79 In generale,volgendo anche lo sguardo all'andamento degli altri progetti, ho riscontrato un 
ambiente di lavoro abbastanza buono. 
Ho avuto invece una certa difficoltà già nella scelta del progetto intedisciplinare perché non 
ho trovato nessun argomento che avrei voluto approfondire con grande interesse. Credo 
che manchino un po' di argomenti riguardanti aspetti più sociali e meno economici(e).  
Trovo inoltre molto difficile lavorare ad un progetto di maturità in gruppo perché ognuno 
dimostra attitudini di lavoro diverse e questo può influenzare le singole note d'esame.  

80 Posso dire che le ore di Progetto sono eccessive(b), poiché dopo due ore di intenso lavoro 
non ce la fai più a concentrarti e quindi troverei più opportuno fare due ore per due 
pomeriggi alla settimana. 

81 Non mi sono trovato bene nel mio gruppo di lavoro, infatti mi sembrava di essere l'unico 
che s'interessasse al tema; per questa ragione secondo me il progetto funzionerebbe 
meglio se fosse un lavoro individuale, così che ognuno si gestisce da sé e lavora secondo i 
suoi ritmi e le sue capacità. A me è sembrato di lavorare con gente incapace, senza alcuna 
competenza e interesse verso il progetto; avrei elaborato un progetto migliore, se avessi 
lavorato per conto mio, invece bisogna perdere tempo per rendere conto agli altri, spiegar 
loro come fare il loro lavoro ecc.. 
Credo che l'idea del lavoro di gruppo sia un'idea tipica della Commercio, perché è convinta 
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che per il futuro professionale sia necessario perchè così sarà in azienda; infatti in seconda 
e terza si fa come argomento "il lavoro di gruppo": si insegnano tante belle nozioni con 
tanto di lavoro scritto...ma se poi pochi lo mettono in pratica che senso ha continuare a farlo 
nel corso del progetto? 
I docenti stessi non controllano a sufficienza(c) e non sanno esattamente chi ha scritto 
cosa, visto che anche all'esame orale non ci sono domande mirate verso qualcuno, ma la 
risposta può darla chi per primo si propone. 
Un aspetto che bisogna assolutamente migliorare sono le ore del progetto(b): la 
disposizione dei giorni, cioè giovedi e venerdi, non funziona proprio: bisogna lasciare 
almeno due giorni in mezzo in modo che uno abbia il tempo preparare delle domande ai 
docenti o al gruppo stesso. 
Se il progetto fosse un vero lavoro di maturità, allora è il singolo allievo che dovrebbe 
dimostrare la propria maturità con questo lavoro, non il gruppo... lavorando da soli si 
approfondisce meglio un problema, mentre a gruppi si tende a fare una media delle 
competenze delle persone e così il risultato finale è minore delle singole parti! 

82 Le ore di progetto sono eccessive(b), per la maggior parte del tempo non si ha niente da 
fare. I docenti non sono molto presenti(a), alcuni non arrivavano nemmeno ad aprire l'aula. 
Non davano subito le informazioni importanti(c). Dopo un mese di lavoro intenso mi è stato 
chiesto di cambiare argomento. 
Credo che il progetto non sia utile per lo sviluppo scolastico del singolo, è un lavoro di 
gruppo mal organizzato(c), se non vai d'accordo con il gruppo il lavoro finale ne risente. 

83 Le correzioni erano fatte senza metodo(c), nonostante il mio lavoro fosse stato valutato più 
che buono fin dalla prima correzione, nell'ultima correzione mi sono ritrovato a dover 
aggiungere molte informazioni e addirittura un capitolo, se queste correzioni fossero state 
fatte subito alla prima consegna sarebbe stato tutto più facile che non ricevere spunti simili 
a 24 ore dalla consegna definitiva. Per il resto non ho particolari osservazioni. 

84 Riduzione delle ore(b) da 8 a 4, le altre 4 ore lasciatele libere, che con tutte le tesine che ci 
sono da fare i ragazzi potranno sfruttarle senza dubbio, cosa che invece si faceva 
chiaramente durante le ore di progetto. 
Riduzione da 4 a 2 docenti(a), ma che siano maggiormente coinvolti ed interessati.  
Ai docenti che non hanno voglia di fare e impegnarsi per il progetto(a), consiglio 
caldamente di non farlo in quanto neanche a noi allievi piace quando un docente non è 
interessato al nostro lavoro. 

85 Avrebbe potuto esserci una migliore presentazione degli obiettivi e del metodo di lavoro(c).  
Mi aspettavo di esser più libera nelle scelte delle tematiche, che purtroppo sono state un 
po', indirettamente, imposte. 
In questo corso non migliorerei nulla, in fondo mi è piaciuto molto e benché alcune 
incomprensioni mi sono trovata bene a lavorare sia in gruppo che con i docenti.  
Quello che di più mi è dispiaciuto è che avrei preferito fare un lavoro di maturità più 
personale, come i licei. Quindi che ognuno sceglie la propria materia e da lì sviluppa una 
tematica. Questo a mio parere potrebbe essere meglio, innanzitutto perché scegliere ciò 
che si vuole fare diventa più interessante che lavorare un anno su di una tematica imposta. 
Secondariamente perché le ore di progetto(b) (8), sono si adeguate, ma in realtà sono dalla 
maggior parte degli allievi sprecate per fare altro, invece che progetto. 

86 Diciamo che il primo semestre del lavoro interdisciplinare è stato del tutto superficiale e 
inutile(c). 
Mi aspettavo di poter approfondire meglio i temi che mi sono stati sottoposti. 
Eliminare 4 su 8 ore di progetto(b) alla settimana. 
Le troppe ore di progetto(b) non vengono sfruttate. 

87 Il rapporto con i docenti(a). 
Mi aspettavo qualcosa di diverso. 
Più chiarezza(c). 

88 Ritengo che l'intero progetto nel mio caso non sia stato organizzato nel migliore dei 
modi(c). 
Nonostante sia un lavoro di maturità, credo che la presenza di docenti che fissino delle 
scadenze regolari e che controllino(c) il proseguimento dei lavori sia molto importante. 
Sicuramente consiglierei più presenza e disponibilità nell'aiutare(a) e anche una 
pianificazione dettagliata(c)  di consegne e presentazioni. 

89 Le osservazioni che dovevo fare le ho già scritte prima, ma consiglio vivamente alla Scuola 



Progetti interdisciplinari- rapporto finale, marzo 2014    20 

cantonale di commercio di rivedere COMPLETAMENTE l'organizzazione del progetto, ma 
soprattutto l'assegnazione dei lavori ai docenti, perchè non ha senso assegnare una 
responsabilità del genere a chi lavora con superficialità(a). 

90 Per quanto riguarda il mio gruppo di progetto è andato tutto bene, il lavoro era interessante 
e i docenti sempre disponibili. Confrontandomi con gli altri gruppi di progetto però ho visto 
che le differenze sono enormi: sia dal punto di vista delle scadenze, sia delle valutazioni e 
sia dell'esame orale finale. Trovo che tutti i docenti di progetto dovrebbero accordarsi, 
almeno sulle scadenze(c) e sull'esame finale. Personalmente non posso lamentarmi, ma le 
valutazioni di alcuni compagni e il lavoro richiesto nel loro progetto non era per niente 
invidiabile. 

91 Non mi è piaciuto il fatto che il progetto dovrebbe essere personale invece i docenti 
avevano già una loro idea di come doveva venir strutturato e quindi non si può lavorare 
liberamente. 
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! ●!Quadro di riferimento!

 
I cambiamenti previsti sulla struttura e sull’organizzazione del progetto interdisciplinare tengono 
conto: 

• dell’analisi della situazione vigente e delle riflessioni emerse nell’ambito dell’attività del 
gruppo di lavoro; 

• delle richieste previste nell’ambito della Riforma della formazione commerciale.  

 

! ● Dotazione oraria!

 
La riforma prevede una dotazione oraria inferiore rispetto a quella attuale. 
!

Situazione attuale Situazione dall’anno scolastico 2014-2015 
6 ore x 36.5 = 219 ore 5 ore x 36.5 = 182.5 ore 

- 36.5 ore ≅  - 17% 
!
 

! ● Docenti coinvolti!

 
I docenti coinvolti non saranno più quattro ma si ridurranno a tre e l’attribuzione delle ore mira a 
creare più equilibrio tra i ruoli, scongiurando posizioni marginali e creando maggiore chiarezza per 
gli studenti.  
La stessa importanza conferita ai due docenti correlatori, presuppone che l’esame orale dovrà 
essere condotto dall’esperto, dal relatore e da entrambi i due correlatori (in alternanza).  
!

Docente 
Relatore 

Docente 
Correlatore 

Docente 
Correlatore 

0.5 ore 
per coordinamento e pianificazione attività 

  
  

2 ore 
 

  
  

1.5 ore 1.5 ore 

40% 30% 30% 
 

73.00  54.75 54.75 

       !     Ore lezione di presenza complessiva      ! 
       " Ore lezione di presenza settimanale        " 

3.40 2.30 2.30 
!

Sgravio capoprogetto per coordinamento e pianificazione attività 

0.5 x 2.1 x 36. 50 38.325 ore amministrative ≅ 1.6 ore settimanali 
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! ●!Progetto  bilingue italiano - francese!

 
Per il progetto interdisciplinare italiano – francese, considerato il numero di allievi (gruppo classe), 
si applica una struttura organizzativa secondo il seguente schema. 
 
 

Docente 
Relatore 

Docente 
Correlatore 

Docente 
Correlatore 

Docente 
Correlatore 

0.5 ore 
per coordinamento e 
pianificazione attività    

2 ore 
1.25 ore 1.25 ore 1.25 ore 

 
 
 

! ●!Limiti coinvolgimento docenti!

 
 

 
Docente 
Relatore 

Docente 
Correlatore 

Massimo 1 progetto  Massimo 2 progetti 
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! ●!Calendario scolastico 2014-2015!

Programmazione provvisoria 
 

 1. semestre  
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica  
agosto         
     1 2 3  
 4 5 6 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15 16 17  
 18 19 20 21 22 23 24 A 
 25 26 27 28 29 30 31 B 
settembre 15-19 settembre: Corso fuori sede 3 SCC    
 1 2 3 4 5 6 7 1 
 8 9 10 11 12 13 14 2 
 15 16 17 18 19 20 21 3 
 22 23 24 25 26 27 28 4 
 29 30       
ottobre   
   1 2 3 4 5 5 
 6 7 8 9 10 11 12 6 
 13 14 15 16 17 18 19 7 
 20 21 22 23 24 25 26 8 
 27 28 29 30 31    
novembre 4–20 novembre: Consigli di classe  
      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9 9 
 10 11 12 13 14 15 16 10 
 17 18 19 20 21 22 23 11 
 24 25 26 27 28 29 30 12 
dicembre   
 1 2 3 4 5 6 7 13 
 8 9 10 11 12 13 14 14 
 15 16 17 18 19 20 21 15 
 22 23 24 25 26 27 28 16 
 29 30 31      
 
 
Legenda 
 

A-B Settimane attività iniziali 
C-D Settimane attvità conclusive 

Giorni di vacanza 
Giorni di progetto interdisciplinare 
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 2. semestre   
 Lunedì Martedì Mercoledì GiovedÌ Venerdì Sabato Domenica  
gennaio 7–23 gennaio: Consigli di classe  
    1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11 16 
 12 13 14 15 16 17 18 17 
 19 20 21 22 23 24 25 18 
 26 27 28 29 30 31  19 

febbraio 26 gennaio–13 febbraio: Corso montano 
24 febbraio: Esame ICA   

       1  
 2 3 4 5 6 7 8 20 
 9 10 11 12 13 14 15 21 
 16 17 18 19 20 21 22  
 23 24 25 26 27 28  22 

marzo 

6 marzo: Fine progetto  
9-18 marzo: Consigli di classe 
30 marzo–2 aprile: Consigli di classe 
23-27 marzo: Gite di studio 

 

       1  
 2 3 4 5 6 7 8 23 
 9 10 11 12 13 14 15 24 
 16 17 18 19 20 21 22 25 
 23 24 25 26 27 28 29 26 
 30 31      27 

aprile 16-17-18  aprile: Esami progetto  
23, 24, 25 aprile: Esami progetto  

   1 2 3 4 5 27 
 6 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19 28 
 20 21 22 23 24 25 26 29 
 27 28 29 30    30 

maggio 
21-22 / 28-29 maggio: Esami azienda orali  
27 maggio: Esame scritto Tedesco 
30 maggio: Esame scritto italiano 

 

     1 2 3  
 4 5 6 7 8 9 10 31 
 11 12 13 14 15 16 17 32 
 18 19 20 21 22 23 24 33 
 25 26 27 28 29 30 31 34 

giugno 

3 giugno:  Esame azienda scritto, Esame inglese 
6 giugno: Esame Economia aziendale 
10 giugno: Esame Matematica   
19 giugno: Termine delle lezioni 
12-26 giugno: Esami orali 
16-26 giugno: Consigli di classe 
27 giugno: Cerimonia di chiusura 

 

 1 2 3 4 5 6 7 35 
 8 9 10 11 12 13 14 36 
 15 16 17 18 19 20 21 37 

  22 23 24 25 26 27 28 C 
 30       D 

 
 
Legenda 
 

A-B Settimane attività iniziali 
C-D Settimane attvità conclusive 

Giorni di vacanza 
Giorni di progetto interdisciplinare 
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 ● Piano degli studi 
Versione 1.0 - 2014 

Considerazioni generali 
 
L’allievo protagonista 
Il lavoro degli allievi è al centro del progetto: soggetto dell'attività è il gruppo, formato da allievi 
provenienti da classi diverse, che ha quale scopo la realizzazione di un percorso comune di 
confronto e di ricerca intorno a un nodo problematico. Il progetto stesso, nelle sue varie fasi 
(discussioni preliminari, scelte operative, ricerca, elaborazione del testo, comunicazione dei 
risultati) si configura quindi come obiettivo da raggiungere. 
Il progetto nasce dalla discussione all’interno del gruppo e su quanto gli allievi hanno già acquisito 
(stereotipi compresi). Tuttavia, lezioni di orientamento generale sul tema studiato e indicazioni di 
carattere metodologico e di ricerca documentale preludono al lavoro degli allievi. Momenti di 
verifica nel corso del lavoro sono intercalati da occasioni di approfondimento metodologico e 
tematico, che rispondano a richieste puntuali degli studenti. 
 
Uso del tempo 
Il progetto nasce e si sviluppa nelle ore scolastiche: la maggior parte del tempo è riservata al 
lavoro degli allievi. In questa prospettiva, assumono particolare importanza la dimensione della 
pianificazione delle attività, la scansione del tempo nelle fasi progettuali e la costante verifica del 
rispetto delle scadenze stabilite. 
 
Oggetto di studio 
I lavori interdisciplinari per progetti non hanno solo una finalità metodologica. Devono rispecchiare 
i temi forti delle scienze umane ed economiche e contribuire alla comprensione critica della società 
in cui viviamo. Il Consiglio di direzione, cui è affidata la valutazione dei progetti, tiene conto anche 
di questo aspetto e si preoccupa che nell’insieme le varie proposte tocchino i principali ambiti 
problematici del mondo contemporaneo. 
La definizione del tema proposto, gli sviluppi del progetto e gli obiettivi in esso connaturati, devono 
tener conto degli strumenti acquisiti dall’allievo all’inizio del quarto anno di studi; si tratta di offrire 
allo studente un momento strutturato per calarsi in un quadro di approfondimento di un tema, 
applicando semplici modelli metodologici (gestione del tempo, gestione delle fonti bibliografiche, 
organizzazione delle informazioni raccolte) e di ricerca scientifica (elaborazione di una domanda di 
ricerca). In questo contesto l’allievo mobilita le conoscenze disciplinari acquisite, dimostra senso di 
iniziativa, spirito critico, capacità organizzative, ma anche di possedere curiosità e creatività 
nell’affrontare il tema di ricerca. 
 
 
Obiettivi 
Il lavoro interdisciplinare per progetti persegue gli obiettivi dell’area delle scienze umane ed 
economiche. Rimandiamo allora agli obiettivi, in cui si legge tra l’altro che «le discipline dell’area, 
entro certi limiti, dovrebbero abbandonare la propria logica disciplinare per approfondire lo studio 
di alcune grosse tematiche, in modo da favorire una maggiore interazione fra le varie discipline». Il 
lavoro per progetti rappresenta il punto più alto di questa esigenza di integrazione: se nei primi tre 
anni l’interdisciplinarità è più che altro un invito, qui prende davvero il sopravvento sulle logiche 
disciplinari; non si realizza più «entro certi limiti», ma diventa il grimaldello per l’avvicinamento alla 
realtà, al tema studiato. Il lavoro per progetti ha così una duplice serie di obiettivi: da un lato 
concorre alla realizzazione degli obiettivi dell’area delle scienze umane appena ricordati, dall'altro 
ha propri obiettivi, legati alla sua natura interdisciplinare. Questo tipo di lavoro sviluppa 
necessariamente una relazione funzionale tra i diversi tipi di obiettivi e valorizza le competenze di 
carattere trasversale. 
 
Conoscenze 

• Acquisire e consolidare le conoscenze disciplinari specifiche necessarie per la 
realizzazione del progetto; 

• conoscere i dati essenziali che permettano di affrontare criticamente il problema messo a 
tema dal progetto; 

• conoscere i principi di una corretta metodologia di ricerca documentale; 
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• 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; 
• conoscere i principi, le tecniche e gli strumenti della gestione di un progetto e del lavoro di 

gruppo; 
• conoscere le regole per l’impostazione di una relazione scritta corredata di tutti gli elementi 

paratestuali necessari (frontespizio, sommari, indici, introduzione, conclusione.)  
 
 
Capacità 

• Applicare e trasferire, in un contesto non più caratterizzato dalla frammentazione 
disciplinare, le competenze settoriali acquisite negli anni precedenti; 

• riconoscere la globalità e la complessità dei problemi sociali ed economici; 
• esplicitare un’ipotesi di ricerca e impostare correttamente una strategia adeguata ad 

argomentarla, affidandosi a un approccio metodologico definito da chi dirige il progetto; 
• reprire, 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; 
• lavorare in modo autonomo, con efficacia e con metodo; 
• Interagire, collaborare, confrontarsi con gli altri; 
• presentare adeguatamente le proprie acquisizioni attraverso presentazioni orali e relazioni 

scritte. 
 
 
Atteggiamenti 

• Sviluppare un’attitudine interdisciplinare, essere aperti verso la molteplicità degli sguardi 
disciplinari; 

• 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; 
• dimostrare senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nello svolgimento del lavoro; 
• confrontarsi con un gruppo di lavoro per raggiungere un obiettivo comune e negoziare 

soluzioni condivise. 
 
 
Realizzazione del progetto 
La realizzazione del progetto, nelle sue varie fasi (gli orientamenti metodologici, le discussioni 
preliminari, i momenti di ricerca, di scambio, di riflessione e di sintesi, le conclusioni) è il progetto in 
sé. Alla fine il lavoro si sostanzierà in una serie di contributi scritti (lavoro scritto collettivo) e orali 
(esame), di cui è importante delineare alcune modalità. 
 
Fase preliminare 
Nella fase iniziale del progetto, la lettura e l’analisi di una documentazione di riferimento utile ad 
avvicinare gli studenti al tema scelto, sono intercalate a riflessioni sulla metodologia da adottare 
per la ricerca documentale. 
In questo contesto il ruolo del docente è fondamentale; si attenuerà progressivamente, mentre 
acquisisce centralità quello dell’allievo. 
 
Fase di impostazione 
Acquisiti le principali coordinate del tema da studiare e gli strumenti metodologici essenziali e 
definite le fonti bibliografiche di riferimento, gli allievi si inoltrano nella fondamentale fase di 
impostazione del progetto. 
Con la mediazione dei docenti si pongono le basi del lavoro di ricerca e si definiscono gli obiettivi 
di verifica e di approfondimento, si stabilisce una programmazione delle attività, si compongono i 
sottogruppi, suddividendo i compiti al loro interno. 
 
Fase di esecuzione 
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Esaurita la fase di impostazione dei lavori, sottoposta ad attenta verifica da parte dei docenti, 
prende avvio la fase di sviluppo e di esecuzione del progetto, che porta alla stesura del documento 
finale (lavoro scritto collettivo), i cui contenuti saranno discussi durante l’esame orale di maturità. 
 
Scambio costante 
All’interno dei sottogruppi gli allievi collaborano costantemente al raggiungimento degli obiettivi 
comuni. È importante garantire un continuo scambio di informazioni tra i vari sottogruppi attraverso 
momenti ricorrenti di discussione plenaria, che permettano di fare il punto della situazione, 
precisare gli obiettivi, porre domande, scambiarsi suggerimenti, assegnare di volta in volta obiettivi 
specifici da realizzare e verificarne il raggiungimento. 
 
Lavoro di maturità 
Il lavoro di maturità è un lavoro collettivo; all’interno del progetto operano piccoli gruppi incaricati di 
sviluppare obiettivi specifici.  
Nella preparazione del lavoro scritto collettivo i sottogruppi dovranno attenersi a questi criteri: 

• lunghezza: sarà importante dare una dimensione ideale, per favorire la capacità di sintesi, 
la chiarezza e il senso della misura; 

• precisione e onestà nell’uso e nell’indicazione delle fonti, al fine di evitare il plagio di opere 
altrui; 

• utilizzo di un linguaggio lessicalmente adeguato, sintatticamente e morfologicamente 
corretto; 

• coerenza e coesione del testo; 
• utilizzo appropriato di tutti gli elementi paratestuali necessari alla fruibilità di una realzione 

scritta. 
 
Esame orale  
L’esame orale è svolto in piccoli gruppi per una durata corrispondente a quindici minuti per allievo. 
Il lavoro di ricerca è presentato e discusso di fronte alla Commissione esaminatrice (il relatore – 
capoprogetto –, un correlatore e l’esperto). 
 
 
Valutazione 
 
Criteri generali 
La valutazione deve evidentemente fondarsi sul grado di raggiungimento degli obiettivi specifici del 
lavoro di progetto e degli obiettivi di area. L’importante dotazione oraria dei progetti e il fatto che il 
lavoro venga svolto essenzialmente nelle ore di scuola, a costante contatto con i docenti, 
permettono di valutare adeguatamente il raggiungimento di ogni categoria di obiettivi. 
 
Valutazioni semestrali 
Le valutazioni semestrali sono fondate sul modo di lavorare, sul contributo portato alle discussioni, 
sul raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti nel corso del lavoro e degli obiettivi generali di 
riferimento. 
La nota del primo semestre comprende due valutazioni ottenute nel corso della fase di 
impostazione e una nota sulla verifica degli obiettivi attribuita durante la fase di esecuzione. 
La nota del secondo semestre risulta dalla verifica delle fasi evolutive del progetto e comprende la 
valutazione finale del lavoro di maturità. 
 
Valutazione dell’esame orale 
L’obiettivo principale dell’esame orale consiste nella verifica della capacità di sostenere e 
argomentare il lavoro prodotto nell’ambito del gruppo e di analizzare criticamente il proprio 
contributo. 
Gli allievi devono dimostrare di possedere le conoscenze specifiche legate al tema affrontato e di 
aver raggiunto gli obiettivi del progetto.  
L’esame valuta la precisione e la coerenza espositiva, la capacità di analizzare temi e problemi 
incontrati nel corso del lavoro, la capacità di cogliere le relazioni tra le varie parti della ricerca 
(quelle affrontate personalmente e quelle sviluppate dai compagni di lavoro), la propensione a 
inserire il lavoro svolto in una dimensione problematica più ampia e quindi a cogliere i limiti del 
sapere acquisito e a individuare nuove domande. 
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 ● Percorso  
 
Fase preliminare – durata indicativa 3 settimane 
Il percorso introduttivo al lavoro di Progetto interdisciplinare ha l’obiettivo di garantire agli studenti 
le necessarie conoscenze e competenze nei seguenti ambiti: 

• gestione di un complesso progetto di gruppo; 
• metodologia di ricerca; 
• reperimento e uso corretto di documenti; 
• redazione di un lavoro di ricerca; 
• presentazione strutturata degli aspetti rilevanti e argomentazione convincente delle proprie 

idee. 
 
Nel corso delle prime settimane, il lavoro pratico di ricerca attorno all’argomento d’indagine 
affrontato attraverso un approccio interdisciplinare dovrà essere accompagnato da alcuni interventi 
didattici, che consentano agli allievi di impadronirsi degli strumenti e delle strategie per indirizzare 
la loro ricerca verso gli obiettivi conoscitivi che, strada facendo, dovranno essere individuati e 
definiti puntualmente con il sostegno e l’accompagnamento dei docenti. Non si tratterà quindi di 
lezioni frontali fini a sé stesse, quanto piuttosto di incontri durante i quali verranno forniti gli stimoli 
e gli elementi chiave utili per condurre la ricerca.  
 
Fase di impostazione – durata indicativa 4 settimane 
Al termine della fase preliminare i gruppi e i singoli allievi, secondo una tempistica e modalità 
stabilite dai docenti, dovranno aver definito:  

• un’ipotesi e una strategia di ricerca; 
• una bibliografia di base; 
• la struttura generale della relazione da presentare all’esame. 

 
Gli studenti saranno chiamati, oltre che a produrre alcuni documenti che consentiranno ai docenti 
di meglio verificare e indirizzare il percorso effettuato, a redigere un regolare rapporto di attività 
che illustri i progressi effettuati. Il rapporto andrà presentato puntualmente in tre momenti distinti di 
verifica, durante i quali ogni allievo sarà chiamato a consegnare: 

• la mappa terminologica del suo argomento con la citazione delle fonti utilizzate; 
• la schedatura completa di due documenti analizzati; 
• l’ipotesi di ricerca e la bibliografia di riferimento, esposte in una vera e propria 

presentazione davanti al gruppo.  
 
Fase esecutiva – durata indicativa 16 settimane 
Al termine della fase di impostazione, verificata dai docenti la corretta impostazione dei lavori, 
prende avvio l’attività di ricerca, analisi e approfondimento dei temi trattati con la progressiva 
stesura dell’elaborato scritto. 
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 ● Obiettivi specifici 
 
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; 
• 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. 
 !
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 ● Valutazione 
 

1. semestre  
 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15  

Fase 
preliminare 

Fase di 
impostazione Fase esecutiva 1. parte 

Valutazione 1 Valutazione 2 Giudizio 
intermedio Valutazione 3 

Valutazione 1. semestre 

 
2. semestre  
 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

16 17 18 19 20 21  22 23     28  29  

Fase esecutiva 2. parte  Esami  

Valutazioni 2. semestre 
#  
Fine 
progetto 

Giudizio 
intermedio 

Valutazione 
esame  

Valutazione finale 

 
Il giudizio intermedio del secondo semestre sarà espresso sulla base della valutazione del primo e 
del secondo semestre. 
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 ● Formazione docenti 

 
Titolo La didattica del processo di ricerca documentale nella scuola superiore 
Data  • mercoledì 21 maggio 2014  

• martedì 27 maggio 2014!
Orario 13.45 – 16.30 
Luogo Aula magna  
Partecipanti Economia aziendale (26) 
 Barbara Antonelli Pirrone Diego Medici 

Claudia Badaracco-Bühler Antonio Mottini 
Marco Bassi Corrado Nastasi 
Claudio Bernasconi Mattia Noseda 
Flaminio Cadlini Alessandro Pagnamenta 
Marusca Cittadini-Pellencini Lorella Penno Rezzonico 
Copa Cherry Francesco Pervangher 
Danilo Crivelli Giorgio Raschetti 
Daniele Currenti Domenico Sciulli 
Matija Gervasoni-Pavlinovic Marco Soldati 
Nicola Giambonini Edoardo Sorbara 
Nicola Giudicetti Fabio Suriani 
Laura Manz Zenia Toniolo 
Economia politica (6)  
Adriano Agustoni  Giorgio Sailer 
Ronny Bianchi Roberto Stoppa 
Pietro Noseda  
Diritto (6)  
Michela Antonini Luvini Alessio Corti 
Rocco Bernasconi Giorgio De Biasio 
Maria Luisa Calzascia-Lafranchi Isabella Laghi Siccardi 
Geografia (8)  
Giorgio Baranzini Saul Gabaglio 
Simona Bolla-Riboni Stefano Mari 
Matteo Clerici Cristian Palummo 
Oscar Dell’Oro Isabelle Proserpi-Dousse 
Storia (7)  
Gianni Berla Isabella Rossi 
Egle Brändli Andrea Rusconi 
Monica Perri Gabriele Saffia Shaukat 
Nicola Pinchetti  

Relatore Laura Ballestra 
Responsabile dei servizi al pubblico della Biblioteca “Mario Rostoni” 
dell’Università Carlo Cattaneo LIUC, è membro della sezione Information 
Literacy dell’IFLA (The International Federation of Library Associations and 
Institution), coordina la redazione DFB (Documentazione di Fonte Pubblica in 
rete) di AIB (Associazione Italiana Biblioteche) ed è segretaria 
dell’Associazione ESSPER (Associazione PERiodici italiani di Economia, 
Scienze sociali e Storia). 
Autrice di libri e articoli su servizi di reference, documentazione giuridico-
economica e information literacy, svolge attività di formazione per bibliotecari, 
funzionari pubblici, docenti e studenti.  
È esercitatrice di Biblioteconomia presso l’Università cattolica di Milano.  

Responsabili Natalia Lepori, docente di comunicazione SCC 
Adriano Agustoni, direttore SCC 

Programma Le competenze informative e documentali degli studenti di scuola superiore 
Il processo di ricerca documentale e la sua didattica: i principali modelli 
Il ruolo degli strumenti di ricerca e delle fonti 
Il problema del plagio 
Studi di casi 
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 ● Evoluzione 

'
• Il Consiglio di direzione si impegna per l’anno scolastico 2014-2015 a favorire, 

compatibilmente con la distribuzione delle scelte degli studenti, la formazione di 17 gruppi 
così da ridurre il numero di partecipanti per ognuno dei progetti. 

 
• Il Consiglio di direzione valuterà, per l’anno 2014-2015, la possibilità di organizzare 

momenti ulteriori di formazione o di accompagnamento a beneficio dei docenti coinvolti nel 
progetto interdisciplinare. 

 
• Il Consiglio di direzione considererà, per l’anno 2014-2015, la possibilità di organizzare un 

ciclo di presentazioni, destinate a studenti del terzo anno, condotte da maturandi e 
riguardanti i temi da loro analizzati e sviluppati con il lavoro di progetto. 

 
• Il Consiglio di direzione valuterà, per l’anno 2014-2015, l’opportunità di prevedere un 

momento durante il quale i gruppi a concorso per il premio Banca Stato presenteranno i 
lavori alla giuria, che solo in seguito deciderà chi premiare, considerando così non solo 
l’elaborato scritto.  

 
• Il Consiglio di direzione verificherà, per l’anno scolastico 2015-2016, l’opportunità di 

modificare l’attuale posizionamento in griglia delle ore del progetto interdisciplinare. 
 

• Il Consiglio di direzione si impegna a considerare eventuali elementi propositivi che 
dovessero emergere nella fase di consultazione dei docenti, nel limite della loro attuabilità 
e compatibilità con l’impostazione adottata nell’ambito della revisione del progetto 
interdisciplinare.  
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 ● Ringraziamenti  

'
Riconoscenza: sentimento di colui che ha ancora qualche cosa da chiedere. 

Pitigrilli (Dino Segre), Dizionario Antiballistico, 1953 
 
 
Il Consiglio di direzione ringrazia riconoscente i membri del gruppo di lavoro che si sono adoperati 
con entusiasmo, competenza e passione allo svolgimento del mandato senza nessuna promessa 
di riconoscimento. 
A tutti loro viene riconosciuto uno sgravio orario pari a 0.25 ore su base annua. 
 
 
 
 
Bellinzona, marzo 2014 
 
 
  



Progetti interdisciplinari- rapporto finale, marzo 2014    34 

 

 ● Allegati 

 
 

 Unità di formazione 

 Le unità di formazione vengono elaborate e svolte dalle persone in formazione nell’ambito 
dell’AFC e/o  della maturità professionale presso le SMC. 
Le unità di formazione sono orientate a situazioni e a problemi reali. Esse includono sia 
competenze professionali – conformemente agli obiettivi di formazione delle SMC – sia 
competenze metodologiche, personali e sociali. 
Le tematiche toccano gli ambiti dell’economia, della società o della politica. 
I temi e le problematiche si riferiscono a situazioni reali e hanno carattere esemplare. A 
differenza dell’insegnamento ordinario, le unità di formazione presentano una complessità 
maggiore e promuovono l’apprendimento come processo cognitivo come pure la 
riflessione e l’analisi dello stesso da parte delle persone in formazione. 
Un’unità di formazione comprende da 10 a 20 lezioni. Si svolge nell’ambito del normale 
orario d’insegnamento come lavoro individuale o di gruppo. 
Durante il periodo di formazione devono essere elaborate almeno tre unità di formazione. 
Ogni unità di formazione comporta una nota. La media di tutte le unità di formazione svolte 
costituisce la nota della voce d’esame "Unità di formazione". 
 

 Lavoro autonomo 

 Durante l’ultimo anno scolastico le persone in formazione elaborano autonomamente, 
nell’ambito della loro formazione che conduce all’AFC, una tematica inerente alla sfera 
economica, sociale o politica. Le persone in formazione possono scegliere il tema da 
trattare. Sono possibili lavori di gruppo. Può inoltre essere effettuato un esame orale 
concernente il lavoro autonomo. Il lavoro autonomo è svolto in modo indipendente e 
autoresponsabile dalle persone in formazione. Si basa sugli obiettivi di formazione delle 
SMC. Il risultato del lavoro autonomo è un prodotto valutabile. Anche il relativo processo di 
lavoro può essere valutato. Il lavoro autonomo ha una durata di circa 30 lezioni distribuite 
nell’arco di quattro mesi al massimo. Delle 30 lezioni ne sono a disposizione circa 10 
durante il normale orario d’insegnamento. La pianificazione del lavoro viene svolta durante 
il normale orario d’insegnamento, mentre la ricerca, la preparazione delle informazioni e la 
fase di rifinitura avvengono nell’ambito dei compiti da svolgere a domicilio. Le valutazioni 
del lavoro autonomo costituiscono la nota della voce d’esame "Lavoro autonomo". Se, 
presso una SMC, le persone in formazione svolgono un progetto didattico interdisciplinare 
(PDI) nell’ambito di una maturità professionale, tale progetto sostituisce il lavoro autonomo. 

 
 
 



ALLEGATO'B'
Inchiesta*prima*fase** SCC* novembre*2013*

Natalia*Lepori** Master*LIS** *1*

!
QUESTIONARIO!SULL’USO!!DI!ALCUNI!STRUMENTI!DI!RICERCA!

*
Sei*già*stato*alla*Biblioteca*Cantonale*di*Bellinzona?**

! mai*
! una*volta*(durante*la*visita*guidata*in*prima*SCC)*
! più*volte**

*
Se*sei*stato*più*volte,*per*quale*ragione?(più*risposte*possibili)*

! per*leggere*i*giornali/riviste*
! per*cercare*documenti*per*la*scuola*
! per*studiare*in*un*luogo*silenzioso*
! per*studiare*con*i*compagni*
! per*prendere*a*prestito*libri*per*interesse*personale*
! per*mangiare*
! per*utilizzare*Internet*
! per*guardare*la*TV*
! altro:*…*

*
Se*hai*consultato*o*preso*a*prestito*dei*documenti*(libri,*giornali,riviste,DVD,..)**in*Biblioteca,*
come*li*hai*scelti?*(più*risposte*possibili)*

! consultando*il*catalogo**
! cercando*tra*gli*scaffali*
! chiedendo*aiuto*al*personale*
! chiedendo*aiuto*a*un*docente**
! avevo*già*un’indicazione*precisa**
! altro..*

*
Ritieni*di*saper*consultare*il*catalogo*online*della*biblioteca?*

! si*
! no**
! si,*ma*in*modo*approssimativo*

*
Se*si,*come*hai*appreso*(più*risposte*possibili)**

! durante*la*visita*in*I*SCC*
! l’ho*esercitato*in*questi*anni**
! dai*colloqui*coi*bibliotecari**
! ho*ricevuto*una*guida*a*scuola*
! ho*ricevuto*una*guida*in*biblioteca**
! dai*docenti*del*PI*

*
Utilizzi*i*motori*di*ricerca?*

! si*
! no*

*
*
*
*
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Inchiesta*prima*fase** SCC* novembre*2013*

Natalia*Lepori** Master*LIS** *2*

Se*si,*quali*motori*di*ricerca*utilizzi?*
! …*
! …*
! …*
! …*

*
Se*si,*per*quali*ragioni*(più*risposte*possibili)*

! per*trovare*informazioni*immediate*di*uso*personale*
! per*trovare*immagini*
! per*trovare*documenti*per*le*ricerche*scolastiche**
! per*trovare*indicazioni*bibliografiche**
! altro:..*

*
Quali*altri*strumenti*di*ricerca*onTline*utilizzi?*(indici,*banche*dati,*..)**

! …*
! …*
! …*
! …*

*
In*che*modo*interroghi*i*motori*di*ricerca?*(più*riposte*possibili)*

! ricerca*semplice*per*parola*chiave*
! ricerca*semplice*per*combinazione*di*parole**
! ricerca*avanzata*

*
Fai*uso*di*enciclopedie*nelle*tue*ricerche*scolastiche?*

! si*
! no*

*
Se*si,*quali?*

! wikipedia*
! altre*enciclopedie*on*line*(indicane*il*nome)*
! enciclopedie*cartacee*
! enciclopedie*tematiche**

*
Definisci!brevemente!i!seguenti!termini!(max!3!righe!DSe*non*conosci*il*termine*lascia*in*

bianco)*!

fonte*primaria*

_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

fonte*secondaria**

_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*
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Inchiesta*prima*fase** SCC* novembre*2013*

Natalia*Lepori** Master*LIS** *3*

citazione*diretta*

_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

citazione*indiretta*
_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

plagio*
_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

bibliografia*
_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

opere*di*consultazione*
_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________*

*





ALLEGATO'C'
Inchiesta*prima*fase** SCC* novembre*2013*

Natalia*Lepori** Master*LIS** *1*

INTERVISTA)SULLA)PRIMA)FASE)DELLA)RICERCA)

*
*
1. Quale)tema)di)fondo)intende)indagare)il)progetto)interdisciplinare)al)quale)

partecipi?))

____________________________________________________________________________________________________________*
*
2. Qual)è)l’argomento)specifico)della)tua)ricerca)personale?))
____________________________________________________________________________________________________________*
*
3. Quale)percorso)hai)svolto)per)individuare)il)tuo)argomento?)(rispondi)con)un)breve)

testo)che)contempli)la)riposta)a)tutte)e)quattro)le)domande))

*
a. Quali*strumenti*hai*utilizzato?**
b. Quali*documenti*hai*consultato*e*dove*li*hai*reperiti?*
c. Quali*indicazioni*hai*ricevuto*dal*docente?**
d. Quali*accordi*hai*preso*con*i*tuoi*colleghi*di*lavoro?**

*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
*
4. A)quale/i)domanda/e)intende)rispondere)la)tua)ricerca?)
)

a) ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________*

b) ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________*

c) ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________*

*
*
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Inchiesta*prima*fase** SCC* novembre*2013*

Natalia*Lepori** Master*LIS** *2*

*
*
5. Quali)documenti)ti)occorreranno)per)svolgere)la)tua)ricerca?)
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
*
6. Dove)intendi)reperirli)?)
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
*
7. Hai)già)redatto)una)prima)bibliografia)di)riferimento?))
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
*
8. Quali)scadenze)hai)fissato)per)il)tuo)lavoro?)
.*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*
____________________________________________________________________________________________________________*



ALLEGATO'B1'

Risultati della prima inchiesta svolta presso gli studenti 
della SCC impegnati nel PI 

1. Uso della biblioteca e dei suoi servizi.  

Domanda: sei già stato alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona? 

 

Domanda: se si, per quale ragione? (più risposte possibili) 

 



1 

!

Domanda: se hai consultato o preso a prestito dei documenti (libri, giornali, riviste, DVD,..)  
in biblioteca, come li hai scelti? (più risposte possibili) 

 

Domanda: ritieni di saper consultare il catalogo online della biblioteca? 

 

Domanda: se si, come hai appreso? (Più risposte possibili) 

 

Complessivamente possiamo sostenere che la percentuale di chi afferma 

di aver frequentato più volte la Biblioteca Cantonale è molto elevata. A questo 



2 

!

proposito va osservato tuttavia che la rilevazione è stata fatta dopo due mesi di 

lavoro al PI, periodo durante il quale questa frequentazione è di regola necessaria 

per raccogliere informazioni per la propria ricerca1. I dati non ci informano né 

sul momento in cui questa frequentazione è iniziata, né sulla sua intensità, ma ci 

confermano che tra chi frequenta la biblioteca quella della ricerca di documenti 

per la scuola è la ragione principale, assieme ad altre motivazioni che in ogni caso 

la accompagnano come la disponibilità di luoghi per lo studio in solitaria o con i 

compagni (entrambi piuttosto carenti alla SCC), l’accesso a Internet (che non 

sempre è garantito a scuola per ragioni tecniche), eccetera.   

Tra le modalità di accesso ai documenti sembra prevalga la richiesta 

d’aiuto al personale della biblioteca2. Gli studenti sembrano utilizzare con una 

certa frequenza il catalogo (oltre la metà di coloro che hanno preso a prestito dei 

documenti ha utilizzato anche il catalogo quale canale di accesso), tuttavia solo il 

25% degli intervistati ritiene di saperlo usare, mentre il 60 % ritiene di 

conoscerne le modalità d’uso solo in modo approssimativo3. Impossibile stabilire 

quali reali competenze abbiano sia gli uni che gli altri rispetto alla ricerca 

attraverso catalogo.  

Dalle risposte emerge che questa padronanza sia stata acquisita soprattutto 

tramite l’esercizio personale. Il 25% degli studenti che si reputano capaci di 

utilizzare il catalogo almeno in modo approssimativo, tuttavia sostiene di averlo 

appreso durante la visita guidata del primo anno, e non esercitandolo. Facile 

                                         

1 Più sorprendente al contrario rilevare che ci siano studenti che non sono mai stati in biblioteca anche 

due mesi dopo aver iniziato a lavorare al PI   

2 Questo dato sorprende e si scontra con alcune impressioni raccolte, in maniera peraltro casuale, tra i 

bibliotecari che hanno la sensazione di essere poco sollecitati dagli studenti.  

3 Indicativo che nel corso della sperimentazione sia stata particolarmente apprezzata la lezione sulla 

consultazione dell’OPAC tenuta dalla bibliotecaria Nicole Scheurer. 
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supporre che si tratti di una padronanza piuttosto fragile. Sono molto rari 

(ovvero solo 4) gli studenti che dichiarano di essere stati istruiti dal docente di 

PI, a conferma che i docenti di regola non includono nelle indicazioni da fornire 

agli studenti a inizio lavoro, le istruzioni sull’uso del catalogo della biblioteca.4  

2. Uso dei motori di ricerca 

Il 100% degli studenti intervistati dichiara di utilizzare un motore di 

ricerca e per tutti il motore di ricerca è Google. Qui di seguito i risultati sulle 

ragioni d’uso dai quali si evince che il ricorso al web per la ricerca di materiale 

per la scuola è ampiamente diffuso (95.4 %). 

Domanda: per quali ragioni utilizzi il motore di ricerca?(più risposte possibili) 

 

Gli studenti non citano nessun altro strumento per la ricerca on-line, fatta 

eccezione per 2 studenti che accennano all’utilizzo di specifiche banche dati 

indicate loro dal docente del PI. 

                                         

4  Sarebbe utile capire se perché la ritengono una competenza acquisita oppure non necessaria oppure 

ritengono che non spetti a loro istruire gli studenti su questo aspetto. In realtà durante la sperimentazione con i 

gruppi pilota, i docenti implicati hanno apprezzato che gli studenti ricevessero un’istruzione da parte dei 

bibliotecari circa le risorse disponibili e l’uso del catalogo.  
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Va precisato che gli studenti delle scuole medie superiori non hanno 

accesso, come invece quelli universatari, a molte delle banche dati che 

potrebbero essere utili per la loro ricerca. Tuttavia, nella sperimantazione attuata 

con gli studneti l’anno successivo si è presentato loro Google Scholar e nessuno 

studente lo aveva mai utilizzato.  

Non sorprendono i risultati sulle strategie di ricerca che mostrano come il 

motore di ricerca venga utilizzato prevalentemenete in maniera poco mirata: solo 

una minoranza degli intervistati (inferiore al 20%) utilizza la funzione della 

«ricerca avanzata». 

Domanda: in che modo interroghi i motori di ricerca? (più riposte possibili) 

 

3. Uso delle enciclopedie  

Un’ ultima serie di domande chiuse mirava a conoscere le abitudini d’uso 

degli studenti circa le opere di consultazione.  

Il 91.9 % degli intervistati dichiara di utilizzare Wikipedia per le sue 

ricerche. L’8% conosce altre enciclopedie on-line (in genere segnalano si tratti 

della Treccani). Il 34 % degli intervistati dice di fare uso anche delle enciclopedie 

cartacee, ma solo il 5.7 % (ovvero 7 studenti su 150) utilizza delle enciclopedie 

tematiche. Si suppone quindi che, ad eccezione di Wikipedia, non sia abitudine 
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diffusa quella di far riferimento ad altre voci di sintesi come primo approccio a 

un tema. 

4. Conoscenza dei concetti sull’uso delle fonti 

In questa parte del questionario agli studenti era chiesto di fornire le 

definizioni di alcuni termini legate all’utilizzo delle fonti in una ricerca 

documentale, per verificare le loro conoscenze in questo ambito. Le risposte 

sono state valutate suddividendole in «corrette» e «non corrette». In molti casi tra 

le prime sono state considerate anche risposte mal formulate ma dalle quali 

emergeva in ogni caso una discreta conoscenza del termine. Sono inoltre state 

conteggiate le diverse risposte non pervenute 5.  

Questo il grafico delle risposte:  

Domanda: fornisci una definizione dei seguenti termini 

 

Complessivamente gli studenti dimostrano una scarsa padronanza della 

terminologia legata alla ricerca. Tra i pochi termini che possono essere ritenuti 

conosciuti da almeno la metà degli studenti intervistati figura quello di 

                                         

5 Va precisato che agli studenti è stato suggerito di non rispondere se non ritenevano di conoscere il 

termine, suggerimento che avrà senza dubbio scoraggiato alcuni dal tentare una risposta e influito 

nell’incrementare le non-risposte. 
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«bibliografia» che viene peraltro definito sempre in maniera molto sommaria e 

incompleta.  

Anche il concetto di «plagio» è piuttosto conosciuto, ma va precisato che 

la maggior parte delle risposte presenta una visione parziale del termine. Gli 

studenti sono soliti considerare come plagio le operazioni di «copia e incolla» 

non accompagnate dalla citazione delle fonte. Non sembrano essere consapevoli 

del fatto che anche riportare in forma di citazione indiretta informazioni o 

opinioni altrui senza citarne la provenienza sia scorretto. Questo appare molto 

evidente nella lettura dei lavori presentati, dove spesso mancano totalmente le 

indicazioni circa le fonti consultate per la stesura di interi capitoli. Nel 

distinguere tra «citazione diretta» e «citazione indiretta» fanno infatti spesso 

riferimento al discorso diretto o indiretto in un’opera letteraria. Praticamente 

sconosciuti sono i termini di «fonte primaria», «fonte secondaria» e «opere di 

consultazione». Questa lacuna non dimostra necessariamente l’incapacità di 

distinguere un’enciclopedia da un saggio o questo da una bibliografia, tuttavia 

evidenzia una scarsa educazione alla ricerca e ai suoi strumenti.  





ALLEGATO'C1'

Risultati della seconda  inchiesta svolta presso gli 
studenti della SCC impegnati nel PI 

 

Per la lettura dei dati si è provveduto a classificare le risposte in categorie.  

Alla prima domanda, ovvero «Quale tema di fondo intende indagare il 

progetto interdisciplinare al quale partecipi?», tutti gli intervistati hanno risposto 

evidentemente indicando il titolo del PI1. 

Le risposte alla domanda «Qual è l’argomento specifico della tua ricerca 

personale» sono state divise in:   

• indica un argomento preciso e contestualizzato 
• indica un argomento molto vasto 
• indica un argomento troppo preciso  

 
Solo in 6 casi su 26 si può affermare che lo studente abbia saputo 

circoscrivere un argomento in maniera precisa e lo abbia contestualizzato 

geograficamente e storicamente. Nella maggior parte (19/26) dei casi 

l’argomento era molto vasto. In alcuni casi era definito un contesto storico o 

geografico ma, a nostro parere, eccessivamente ampio per essere affrontato da 

uno studente del quarto anno in maniera sufficientemente esaustiva e 

approfondita.  

Le risposte alla quarta domanda sono rappresentate in questo grafico che 

indica anche la tassonomia che si è adottata per distinguerle.  

                                         

1 Questa domanda era funzionale unicamente a verificare se i due allievi impiegati nel medesimo PI 

dessero risposte molto diverse tra loro: non è stato il caso. 
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Domanda: A quale/i domanda/e intende rispondere la tua ricerca? 

 

La classificazione e la valutazione delle risposte è senza dubbio opinabile. 

Va considerato il contesto dell’inchiesta e anche il fatto che la domanda è stata 

posta a metà novembre. Si può immaginare che nel corso del lavoro, le premesse 

si siano precisate. Tuttavia la lettura dei lavori prodotti, sui quali faremo alcune 

considerazioni in seguito, sembra confermare che nella maggior parte dei casi, gli 

studenti iniziano a cercare informazioni e a redigere un testo senza una precisa 

ipotesi di ricerca e questo li porti a condurre delle indagini poco mirate che non 

conducono a nuove conclusioni sull’argomento esaminato. 

Le altre domande dell’intervista miravano da un lato a verificare la 

consapevolezza circa la necessità di definire le tipologie di documenti da 

ricercare e i canali attraverso i quali accedervi, dall’altro la presenza di una 

pianificazione del lavoro scandito da tappe precise e adeguate e la condivisione 

del percorso con i docenti e i compagni di lavoro. 

Le risposte alla domanda 3, ovvero:  

Quale percorso hai svolto per individuare il tuo argomento? (rispondi con 

un breve testo che contempli la riposta a tutte e quattro le domande) 

• Quali strumenti hai utilizzato?  

• Quali documenti hai consultato e dove li hai reperiti? 
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• Quali indicazioni hai ricevuto dal docente?  

• Quali accordi hai preso con i tuoi colleghi di lavoro?  

sono state analizzate distinguendo i diversi argomenti.  

Se nel testo gli intervistati fanno riferimento ai documenti consultati, 

indicano dei documenti in realtà documenti molto generici (libri, giornali, 

eccetera) che altrettanto genericamente spiegano di aver reperito in biblioteca o 

in Internet2. Gli studenti sono mediamente più precisi al contrario nelle risposta 

alle domanda 5 e 6, ovvero nel definire il tipo di documento che occorrerà loro 

utilizzare in futuro.  

Rispondendo alla domanda 7, solo 15 allievi su 26 dichiarano di aver già 

redatto una prima bibliografia. A due mesi e mezzo dall’inizio dei lavori questa 

risposta sorprende e pone una serie di interrogativi su come si sia svolto il 

percorso di ricerca fino a quel momento. 

Solo 8 studenti su 26 dichiarano di non aver ricevuto indicazioni dai 

docenti per definire la loro ricerca, 8 dichiarano di aver ricevuto consigli sui 

documenti da utilizzare, in 7 fanno invece riferimento a un aiuto nel 

circoscrivere l’argomento di indagine. 

Il 50 % degli intervistati sostiene di aver condiviso le scelte circa gli 

argomenti da approfondire con i compagni di lavoro, anche se le considerazioni 

in merito sono piuttosto vaghe; in 4 sostengono di non aver preso nessun 

accordo, mentre gli altri 7 fanno riferimento soprattutto ad accordi formali 

relativi alla lunghezza dell’elaborato finale.  

La risposta alla domanda «Quali scadenze hai fissato per il tuo lavoro?» 

lascia intravvedere che non sia stata condivisa una precisa pianificazione del 

lavoro. Le scadenze, quando indicate, si riferiscono unicamente al numero di 

                                         

2 La vaghezza delle risposte deriva sicuramente anche dall’inadeguatezza della domanda.   
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battute o di cartelle da consegnare entro un certo termine. Non si ha la 

percezione, dalla lettura delle risposte, che gli studenti abbiano la consapevolezza 

che un lavoro di ricerca implichi una serie di tappe, ma piuttosto appaiono 

orientati sul risultato finale che coincide con la stesura di una relazione.  

In parte queste risposte rispecchiano le impressioni generali emerse 

dall’inchiesta fatta dalla Direzione che portano a ritenere che, nella maggior parte 

dei casi, il lavoro di ricerca condotto per il PI non sia accompagnato da 

un’adeguata presa di coscienza circa la complessità del processo di ricerca in 

generale e quindi non si trasformi in un’occasione di vera educazione alla ricerca.   



ALLEGATO'D'

Scuola cantonale di 
commercio 

Progetto interdisciplinare  
Violenze e dipendenze 

nascoste  

Programmazione 

• Presenze docenti 
Programma in breve 
I semestre 

 
 
 

Presenze docenti 
 

       Settembre 
   1.ora 2.ora 3.ora 4.ora attività 
 

04.set 

1.-2.-3. docente presentazione corso, organizzazione, finalità e docenti, distribuzione materiale  

Intervento Natalia Lepori 
15.15-16.30 

introduzione al percorso di ricerca e alla mappa concettuale, presentazione del  diario 
di lavoro   

05.set 
intervento Natalia Lepori 

12.40-14.00 
approfondimenti: informazione e documenti, le diverse tipologie di documenti, 
presentazione delle schede di archiviazione   

1. docente lettura e discussione (preparazione mappa terminologica e consegna) *C1 

11.set 
1. docente preparazione scheda di una voce di sintesi e di una lettura e consegna *C2 

intervento Natalia Lepori 
15.15-16.15  verifica mappa, individuazione a gruppi di una serie di sottoargomenti *R1 

12.set 
1. docente redazione diario, rivisitazione sottoargomenti e consegna *C3 

Mauro Maffeis BZBC 
 14.00-15.00 visita guidata alla biblioteca  

18.set 3. docente 
Attribuzione di due sottoargomenti per gruppo, lavoro di ricerca bibliografia base, 
preparazione di almeno due schede bibliografiche a componente (verificare) e breve 
discussione in plenaria 

* R2, R3 

19.set 

2. docente ulteriore riflessione/discussione sui sottoargomenti scelti, attribuzione temi e 
formazione gruppi  

Intervento Natalia Lepori 
12.40-14.10 lezione collettiva sulla citazione delle fonti  

25.set 
1. docente inizio lavoro di documentazione  

intervento Natalia Lepori 
15.10-16.10 

interrogazione di un motore di ricerca, presentazione di google scholar e altre risorse 
on line  

26.set 3. docente   
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Ottobre  

  1.ora 2.ora 3.ora 4.ora attività  

02.ott 

1. docente consegna diario *C4 

Nicole Scheurer BZBC 
15.15-16.30 consultazione di un'opac  

03.ott 2. docente   
09.ott 1. docente restituzione diario R4 
10.ott 1. docente   
16.ott 2. docente creazione di una nuova mappa terminologica individuale, di un indice provvisorio e di 

domande/ipotesi di ricerca  

17.ott 

3. docente    

Intervento Natalia Lepori 
12.40-13.40 lezione collettiva sulla redazione del lavoro e sulla funzione degli elementi paratestuali  

23.ott 1.-2.-3. docente colloqui individuali - presentazione della propria domanda di ricerca, di una 
bibliografia iniziale  *V 

24.ott 2. docente   

       
       

Novembre  
  1.ora 2.ora 3.ora 4.ora attività  

06.nov 2. docente consegna e valutazione diario personale  
intervento Sara Grignoli “Matrimoni forzati” *V 

07.nov 3. docente    
13.nov 1. docente Intervento Broggini, Maggetti “Carceri ticinesi”  
14.nov 3. docente   

20.nov 1.-2.-3. docente 
presentazioni in gruppo e consegna di due schede personali di documenti 
consultati 
restituzione diario 

*V 

21.nov 1.-2.-3. docente 
presentazioni in gruppo e consegna di due schede personali di documenti 
consultati consegna  
restituzione diario 

*V 

27.nov 1. docente   
28.nov 2. docente    
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Dicembre  
  1.ora 2.ora 3.ora 4.ora attività  

04.dic 3. docente    
05.dic 1. docente consegna prima versione lavoro *V 
11.dic 1. docente   
12.dic 3. docente    
18.dic 1.-2.-3. docente restituzione prima versione lavoro (note)  
19.dic 2. docente    

       Sono da prevedersi possibili modifiche. 
 

       Legenda 
     *C consegna esercizio 

  *R restituzione esercizio 
  *V lavoro valutato 
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Progetto 
interdisciplinare  

Violenze e dipendenze 
nascoste  

Versione anno scolastico 2014-2015 

• Colloquio individuale 
Consegna 1 
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Premessa  
In queste prime sedute di lavoro abbiamo indagato i temi del progetto, evidenziandone la 
complessità. All’interno di questi temi sono stati isolati degli argomenti più specifici attorno 
ai quali si sono formati dei gruppi di lavoro. Ogni componente del gruppo ha sviluppato 
una sua personale ipotesi di ricerca che ne ha approfondito un particolare aspetto.  
 
 
Consegna 
Dopo aver formulato la tua ipotesi di ricerca sotto forma di frase quesito e iniziato a 
reperire i documenti necessari per argomentare la tua risposta, preparati per affrontare un 
primo colloquio durante il quale descriverai il percorso di ricerca svolto sino a questo 
momento, esporrai e motiverai la tua ipotesi di ricerca e spiegherai come intendi 
proseguire il lavoro e come pensi di documentarti.  
 
 
Data della valutazione 
9 ottobre 2014  
 
 
Forma 
Colloquio con il team di progetto con una durata massima di 5 minuti 
 
 
Contenuto 
Ipotesi di ricerca 
Metodologia di lavoro prevista 
 
 
Materiali da consegnare  
Ipotesi di ricerca (domanda/e) 
Prime indicazioni bibliografiche  
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Progetto 
interdisciplinare  

Violenze e dipendenze 
nascoste  

Versione anno scolastico 2014-2015  

• Presentazione di gruppo e schede 
bibliografiche  
Consegna 2 
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Premessa  
Il progetto interdisciplinare si basa su due principi fondamentali: quello 
dell’interdisciplinarità, che richiede l’integrazione e l’interazione di discipline diverse, e 
quello del lavoro in team, che per essere ottimale necessita organizzazione, cooperazione, 
dialogo, rispetto ed altruismo.  
 
Dopo aver svolto il lavoro di introduzione, teso all’apprendimento della metodologia 
documentale, e aver indagato la complessità dei temi affrontati, ti abbiamo chiesto di 
formare con due (tre) tuoi compagni, interessati allo sviluppo del medesimo argomento, un 
gruppo che collaborerà per il resto dell’anno nello svolgimento della ricerca. Al suo interno 
svilupperai il tuo personale contributo, recuperando le informazioni necessarie a 
rispondere al tuo quesito di ricerca.  
Il gruppo deve tuttavia confrontarsi per creare un lavoro coerente sull’argomento scelto. 
Per questa ragione è importante poter presentare alla classe un progetto di lavoro 
condiviso.  
 
 
Consegna 
Prepara con i tuoi compagni di gruppo una presentazione che comunichi al pubblico in 
modo chiaro, preciso ed esaustivo i quesiti che vi siete posti, la metodologia adottata e la 
struttura che assumerà la ricerca. Utile sarebbe riuscire a fornire in aggiunta qualche 
elemento nozionistico sul tema che andrete ad approfondire. 
 
 
Data della consegna 
23-24 ottobre 2014  
 
 
Forma 

• Presentazione orale davanti alla classe e al team di docenti 
• Durata massima 10 minuti a componente 
• Possibilità di utilizzare diapositive  

 
 
Contenuto 

• Struttura generale del lavoro  
• Domande di ricerca 
• Metodologia che si intende adottare 

 
 
Materiali da consegnare  

• Due schede bibliografiche dei documenti letti e analizzati per ogni componente 
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Alcuni suggerimenti 
In una presentazione non devi dare sfoggio di cultura, non devi fare un monologo fine a se 
stesso, bensì devi essere in grado di trasmettere un messaggio chiaro. 
In sostanza devi aiutare il pubblico a capire quale argomento hai approfondito, quali erano 
gli obiettivi che ti eri posto, quali materiali e metodi hai utilizzato per svolgere il tuo lavoro, 
quali sono stati i risultati principali conseguiti e quali sono state le conclusioni a cui sei 
giunto.  
 
Consigli pratici: 

• seleziona il materiale e traccia l’elenco dei concetti chiave da sviluppare e definisci 
con cura il tuo obiettivo; 

• limita all’essenziale il contenuto delle slides;  
• utilizza i termini in modo corretto; 
• cura il linguaggio non verbale; 
• crea un rapporto visivo con il pubblico; 
• suscita aspettative. 
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Scuola cantonale di 
commercio 

Progetto 
interdisciplinare  

Violenze e dipendenze 
nascoste  

Versione anno scolastico 2014-2015 

• Elaborato scritto 
Consegna 3 
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Premessa 
Il percorso intrapreso sino a questo momento ti ha permesso di apprendere una 
metodologia di ricerca, sviluppare un’idea circa le modalità attraverso le quali trattare il 
tema scelto e impostare la tua ricerca. 
 
 
Consegna 
Dopo qualche settimana dedicata alla pura attività di documentazione, sei ora pronto a 
consegnare una prima versione del tuo, seppur breve, scritto. È importante questa 
richiesta iniziale per correggere eventuali grossolani errori d’elaborazione e per migliorare, 
nonchè arricchire il tuo lavoro. 
 
 
Data della consegna 
5 dicembre 2014  
 
 
Forma 
Scritta 
 
 
Contenuto 

• Sommario integrale (anche dei capitoli e sottocapitoli non ancora trattati) 
• Sviluppo di alcuni sottoargomenti 

 
 
Materiali da consegnare  
Elaborato di gruppo (si raccomanda di consegnare il lavoro nella struttura concordata)  
 
 
Consigli pratici: 

• il sommario consegnato deve essere completo, anche se ancora provvisorio, 
questo significa che potrai in futuro apportare modifiche; 

• consegna solo i capitoli o i sottocapitoli che attualmente ritieni terminati (in seguito 
aggiunte e rielaborazioni saranno comunque possibili); 

• il testo deve risultare coeso, scorrevole alla lettura, ben strutturato e formulato, 
rileggilo più volte ed evita di creare capitoli o sottocapitoli di poche righe; 

• l’introduzione e le conclusioni sono le parti che sarai chiamato a redigere solo alla 
fine del tuo percorso;  

• l’introduzione deve definire in breve l’argomento trattato dalla tua ricerca, formulare 
le domande che ti sei posto e descrivere la struttura del lavoro, semplicemente 
seguendo il sommario; 

• le conclusioni devono contenere il tuo punto di vista sul tema affrontato e le risposte 
ai quesiti che ti eri posto all’inizio della ricerca; 
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• il corpo centrale deve riportare informazioni oggettive, non deve contenere pareri 
personali, ma deve mostrare tutte le possibili visioni di un determinato problema, 
anche se poi la focalizzazione avviene solo su d’una; 

• si raccomanda di non plagiare, in quanto il plagio è reato e pertanto punibile. 
 
 
Inizialmente il foglio potrebbe rimanere bianco la stesura della prima pagina potrebbe 
risultare difficile, una grande confusione potrebbe regnare sovrana, non disperare perché 
tutto questo è normale. 
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Scuola cantonale di 
commercio 

Progetto 
interdisciplinare  

Violenze e dipendenze 
nascoste  

Versione anno scolastico 2014-2015 

• Diario personale di lavoro 
Consegna 4 
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Premessa 
Per facilitare il tuo lavoro tra i primi strumenti ti è stato mostrato e spiegato il diario 
personale. Questo documento riassume il percorso svolto e deve costituire una fonte 
preziosa di consultazione. 
 
 
Consegna 
Rileggi il tuo diario e se necessario procedi ad effettuare correzioni ed integrazioni. Curane 
la forma e consegnane una copia. 
 
 
Data della consegna 
Sarà definita dai docenti 
 
 
Forma 
Scritta 
 
 
Contenuto 

• Descrizione del lavoro svolto 
• Conoscenze apprese 
• Competenze sviluppate 
• Riflessioni personali 
• Fonti consultate 

 
 
Materiali da consegnare  
Diario di lavoro, a partire dall’11 settembre fino alla data richiesta dal team di docenti 
 
 
Consigli pratici: 

• il diario deve essere redatto con costanza, al termine di ogni incontro, per non 
dimenticare quanto svolto nel corso del pomeriggio e per essere quindi il più precisi 
ed esaustivi possibili; 

• una sua compilazione tardiva si traduce inevitabilmente in banalità, superficialità e 
conseguentemente inutilità; 

• evita di prepararlo quindi all’ultimo momento; 
• limitati a scrivere l’essenziale; 
• cerca di riportare le tue riflessioni sul contenuto e sulla struttura del lavoro, sulle 

difficoltà riscontrate nella ricerca, sulle delusioni e sulle soddisfazioni provate e 
superate (si spera). 
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1 Perché documentarsi 

L’attività di ricerca risponde a un bisogno informativo ed è finalizzata a costruire nuova 
conoscenza o a risolvere un problema. Qualunque sia il suo obiettivo, chi fa ricerca parte 
generalmente da un’analisi dell’argomento attraverso la letteratura esistente e si 
confronta quindi dei documenti.  

Documentarsi è indispensabile per ancorare la propria ricerca a solide basi sia di tipo 
contenutistico che metodologico. Per costruire un percorso di ricerca coerente e 
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originale è necessario conoscere ciò che è già stato studiato in merito al proprio 
argomento di indagine. La lettura di testi autorevoli in uno specifico ambito disciplinare ci 
aiuta anche ad acquisire metodi e linguaggi di quella disciplina. 

2 Perché citare le fonti  

È di fondamentale importanza nella propria ricerca citare correttamente le fonti (i 
documenti) che sono stati consultati e dai quali sono state tratte le informazioni utilizzate 
nella propria ricerca: 

• per garantire la validità delle proprie argomentazioni permettendo al lettore di 
recuperare le fonti e verificarne l’esattezza 

• per avvalorare la propria ricerca attraverso il riferimento ai documenti consultati 
• per onestà intellettuale 
• per evitare di commettere plagio  

 

3 Che cos’è un documento? 

Nell’era dell’informazione nella quale viviamo, si sono moltiplicati i canali di accesso alle 
informazioni e i formati attraverso i quali questa è distribuita. È tuttavia importante non 
perdere di vista il fatto che l’informazione non esiste in sé e per sé, ma ci arriva sempre 
attraverso un documento, sia esso cartaceo o digitale, redatto con un codice linguistico 
o multimediale. Imparare a riconoscere il contesto nel quale l’informazione è stata 
prodotta e ad interpretare il paratesto di un documento è fondamentale per poterne 
valutare la pertinenza e l’attendibilità.  

4 Testo e paratesto  

Paratesto è un termine coniato da Gérard Genette1 e sta ad indicare un variegato 
insieme di produzioni:  

• verbali e non verbali,  

• 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 libro (interviste, conversazioni, recensioni, ecc.),  

• che accompagnano il testo vero e proprio e ne guidano la lettura  

Gli elementi paretestuali sono quindi necessari non solo per identificare un documento e 
citarlo correttemente, ma anche per interpretarlo correttamente e valutarne 
l’attendibilità. Nei documenti più tradizionali (es libri) esistono standard diffusi per la 
collocazione e relativa lettura del paratesto (ad esempio il frontespizio di un libro riposrta il 

                                                   
1 Gérard Genette, Soglie, a cura di Camilla Maria Cederna, Torino, Giulio Einaudi editore, 
1989, (titolo originale Seuils,  Paris, Éditions du Seuil, 1987 
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titolo completo dell’opera, l’autore, eccetera). In altri tipi di documenti (ad esempio le 
pagine web)  può essere più complicato reperire gli elemento paratestuali utili a 
identificare il documento, ma questi vanno in ogni caso cercati per poter correttamente 
interpretare l’informazione contenuta nel testo.   

5 Principali tipologie di documenti 

Indipendementemente dal canale di diffusione possiamo distinguere tre principali 
tipologie di documenti: 

• Documenti che presentano la sintesi di quanto è conosciuto o ritenuto rilevante su 
un argomento (enciclopedie, manuali scolastici, handbook,..) 

• Documenti che presentano una o più ricerche svolte su un problema, un 
fenomeno o un avvenimento specifico (monografie, saggi, articoli di rivista,..) 

• Documenti preparati per l’apprendimento di tecniche, linguaggi o procedure di 
una disciplina (bilanci, leggi, dati statistici, ..)  

È fondamentale saper definire la classe di appartenenza del documento che abbiamo 
tra le mani per poterlo utilizzare correttamente nella fase appropriata della nostra ricerca. 
La prima tipologia di documenti ha di regola la funzione di farci indagare l’argomento 
per definire l’argomento specifico del quale intendiamo occuparci e il punto di vista 
disciplinare attraverso il quale intendiamo approcciarlo.  

6 La letteratura grigia  

Con questa espressione si fa riferimento a tutti i documenti che non sono stati pubblicati 
da un editore, come tesi di laurea, relazioni e rapporti interni ad un'azienda o ad 
un'istituzione pubblica, dispense,  

La citazione di un documento di letteratura grigia avrà una forma simile a quella di una 
monografia, mancando tuttavia dell'indicazione dell'editore. La natura del documento 
può essere specificata dopo il titolo. Ad esempio: 

Es.: LUCCHESI Lucia, Un'analisi statistica dei dati sulle nuove imprese. Tesi di laurea in 
Economia e commercio, Università degli studi di Pisa, a.a. 1993/94. 

7 Cosa e dove citare i documenti 

Innanzitutto è bene chiarire i termini che saranno qui utilizzati e che distinguiamo in: 
citazione, riferimento bibliografico, bibliografia finale  

Citazione: 

• serve ad inserire nel proprio testo un testo altrui (riportato testualmente o 
parafrasato) che può essere il testo oggetto della tesina (fonte primaria) o tratto 
dalla letteratura critica sull’argomento (fonte secondaria)  

• La citazione può essere inserita per poi essere discussa nel testo oppure per 
sostenere le proprie affermazioni. 
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Riferimento bibliografico: 

• Fornisce le indicazioni circa la fonte del testo riportato; 

• può essere riportato in una nota a piè di pagina o tra partentesi indicandone 
autore, data e numero di pagina a dipendenza del modello adottato. 

 

Bibliografia: 

• è l’elenco delle opere consultate e utilizzate per la redazione del proprio lavoro  

• va inserito alla fine del testo o di ogni capitolo 
 

7.1 Citazioni dirette e indirette  

Citazione diretta:  

• La citazione diretta è la trascrizione esatta di un brano di testo altrui. Va segnalata: 

• Inserendo il testo tra virgolette doppie “....” se la citazione non supera le due 
righe; 

• In un paragrafo rientrato e con un corpo del carattere leggermente più 
piccolo se la citazione supera le due righe o va messa particolarmente in 
evidenza; 

• Può iniziare con puntini di sospensione che indicano l’elisione di parte del brano, in 
altre parole che questo, nel testo originale, non inizia da un punto (.) ma a metà 
frase; 

• Può prevedere dei puntini tra parentesi tonde (…) o quadre[…]: se parti del 
periodo sono state tagliate perché ritenute superflue ai fini della citazione; 

• Quando la citazione è integrata con una o più parole non presenti nel testo 
originale, ma necessarie per collegare parti di testo citate queste vanno inserite tra 
parentesi quadre:…[ad esempio]. 

Citazione indiretta: 

• è il riferimento a concetti elaborati da un autore, parafrasati da chi li riporta nel 
proprio lavoro  

• viene integrata nel testo della ricerca senza evidenziarla graficamente 

7.2 Riferimenti bibliografici: nota a piè di pagina e sistema autore data 

I riferimenti bibliografici seguono ogni citazione diretta o indiretta. Esistono due modelli 
principali per inserire il riferimento bibliografico. 

La nota a piè di pagina: 

• Dopo la citazione viene inserito un numero progressivo che rimanda a una nota a 
piè di pagina dove vengono forniti gli elementi essenziali per la descrizione 
bibliografica del documento d’origine e la collocazione del brano o delle 
informazioni citate nel testo (nei libri, il numero di pagina)  
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• Il riferimento bibliografico nella nota a piè di pagina, rispetto alla bibliografia finale, 
va redatto in maniera leggermente differente.  Qui ci limitiamo a ricordare che, in 
nota, l’autore va indicato prima con il nome e poi con il cognome e che il 
riferimento a un’opera già citata può essere abbreviato.  

 

il sistema autore data: 

• Dopo la citazione viene inserito tra parentesi tonde il nome dell’autore, l’anno di 
pubblicazione e il numero di pagina ( AUTORE : data, no pag)  

7.3 Bibliografia finale, webgrafia, sitografia  

A dipendenza del modello di riferimento bibliografico utilizzato va scelto l’ordinamento 
degli elementi che descrivono il documento nella bibliografia finale. In particolare se si 
adotta il sistema autore data per le citazioni interne al testo, è opportuno adattare anche 
la stesura della bibliografia finale: la data di pubblicazione del documento andrà 
evidenziata spostandola subito dopo, o subito sotto, il nome dell’autore.  

La successione dei diversi riferimenti bibliografici in una bibliografia segue di regola 
l’ordinamento alfabetico per cognome dell’autore, ma è possibile anche suddividere la 
bibliografia per argomenti e all’interno delle sezioni riprendere l’ordine alfabetico per 
autore.  

L’elenco dei documenti web consultati si chiama generalmente webgrafia e va distinta 
dalla bibliografia. In alcuni casi è utile far seguire alla webgrafia una sitografia, ovvero un 
elenco di interi siti web consultati riportandone l’autore o organizzazione che lo gestisce), 
l’URL dell’home page ed eventualmente una breve descrizione dei contenuti  

8 La descrizione bibliografica del documento  

Per poter citare correttamente un documento e compilare la bibliografia occorre 
analizzare il paratesto ed estrapolare tutti gli elementi necessari.  

Gli elementi della descrizione: 

• sono di regola, autore, titolo, sottotitolo, luogo e data di pubblciazione, 
informazioni relative al formato,  eccetera.  

• l’elenco esatto dipende dalla tipologia del documento  

• di seguito sono illustrati gli schemi per le tipologia più diffuse (libri, saggio, articoli, 
pagine web)  

• per altri tipi di documenti (filmati, interviste, ..) si può fare riferimento all’opuscolo 
pubblicato dalla Biblioteca dell’USI di Lugano che alleghiamo 

Ordinamento degli elementi, grafia e punteggiatura 

• l’ordine secondo il quale vanno elencati gli elementi, la grafia e la punteggiatura 
utilizzata per separare i diversi elementi, possono assumere forme diverse a 
seconda del modello bibliografico adottato 

• è importante tuttavia attendersi alle medesima logica all’interno del proprio lavoro 

• nelle schede al capitolo 10 verrà fornito un modello per questi tre criteri  
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9 La descrizione semantica  

Nei cataloghi e nelle banche dati possono essere aggiunti elementi descrittivi che non si 
limitano a descrivere il documento da un punt di vista strettamente bibliografico che 
consente di identificarli e reperirli, ma altri elementi che sono indicativi circa il loro 
contenuto. In particolare i documenti possono essere catalogati per soggetto o 
classificati per discilina e argomento. Questi elementi sono utili nella ricerca documentale, 
ma raramente si riportano in bibliografia. È tuttavia importante, quando si decide di 
schedare un documento per il proprio lavoro, riporartare il soggetto o prevdere uno 
spazio per redigere un breve abstarc che ci consenta in seguito di recupare le 
informazioni. 

10 Come citare i documenti in bibliografia 

Gli schemi qui presentati intendono fornire le informazioni essenziali per redigere la 
bibliografia (elenco di fonti cartacee) e la webgrafia (elenco di documenti reperiti sul 
web) finali di un lavoro di ricerca. 

Ogni tabella evidenzia:  

• nella prima colonna le informazioni da rilevare all’interno del documento, 

• nella seconda le norme tipografiche da rispettare  

• nella terza un esempio.  

• l’ultima riga della tabella riporta infine un esempio trascritto nella corretta 
sequenza, utilizzando la punteggiatura appropriata per dividere i diversi elementi.  

Sono indicati inoltre alcuni testi utili per approfondire l’argomento e risolvere i casi più 
complessi.  

I modelli illustrati per la redazione della bibliografia finale prevedono che, all’interno del 
testo, si adotti il sistema tradizionale della citazione con nota a piè di pagina.  
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10.1 I libri 

Informazioni essenziali Norme 
Tipografiche 

Esempio 

Cognome e Nome dell'autore  COGNOME  
MAIUSCOLETTO, 

Nome 
minuscolo  

CALVINO, Italo 

Titolo ed eventuale sottotitolo Corsivo Perché leggere i classici 

Luogo di edizione   Milano 

Editore  Mondadori 

Data di edizione   1991 

Collana, numero della collana tra parentesi ( )  

CALVINO, Italo, Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 1991 

Libri tradotti 

Di una traduzione si indica generalmente l'autore (prima il cognome, poi il nome), il 
titolo italiano (in corsivo), il nome del traduttore, e a seguire: casa editrice, città di 
pubblicazione, anno di edizione. Poi, tra parentesi, il titolo originale (sempre in 
corsivo) e infine casa editrice straniera, città di pubblicazione, anno.  
Esempio: 
Martínez de Pisón, Ignacio, Morte di un traduttore, trad. it. Bruno Arpaia, Guanda, 
Parma 2006 (ed. orig. Enterrar a los muertos, Seix barral, Barcelona 2005). 
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10.2 Capitoli di libri, saggi in opere collettive 

  

Informazioni essenziali Norme 
Tipografiche 

Esempio 

Cognome e Nome dell'autore  COGNOME 

MAIUSCOLETTO, 
Nome 
minuscolo  

BORETTI, Elena 

Titolo del capitolo o del saggio tra virgolette “Le fonti e la diffusione 
dell’informazione: fonti 
cartacee, fonti elettroniche e 
Internet” 

Nome del curatore dell'op. 
collettiva 

introdurre 
l'informazione 
con la dicitura 
“in” 

in BORETTI, Elena e CAPITANI, 
Paola  

Titolo ed eventuale sottotitolo 
dell’opera collettiva 

Corsivo La gestione dell’informazione e 
l’utilizzo di Internet 

Luogo di edizione   Firenze 

Editore  Ifnia 

Data di edizione   1995 

Numero delle pagine del 
capitolo o saggio 

 pp. 59-107 

BORETTI, Elena, “Le fonti e la diffusione dell’informazione: fonti cartacee, fonti 
elettroniche e Internet” in BORETTI, Elena e CAPITANI, Paola, La gestione 
dell’informazione e l’utilizzo di Internet, Firenze, Ifnia, 1995, pp. 59-107 
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10.3 Articoli di periodici 

Informazioni essenziali Norme 
Tipografiche 

Esempio 

Cognome e Nome dell'autore  COGNOME 

MAIUSCOLETTO,  
Nome minuscolo 

GRIFONI, Giovanna 

Titolo dell’articolo  “tra virgolette” “Come orientarsi tra i motori 
di ricerca”.  

Titolo della rivista  Corsivo Biblioteche oggi 

Numero della rivista ed 
eventuale volume  

 XV, 5 

Anno di pubblicazione   1997 

Numero di pagina di inizio e fine 
articolo  

 pp. 10-16, 

GRIFONI, Giovanna, “Come orientarsi tra i motori di ricerca. Una panoramica sugli 
strumenti di recupero delle informazioni in Internet”, Biblioteche oggi, XV, 5, 1997, pp. 
10-16, 

Periodico on line 

Un artticolo apparso nella versione on –line di un periodico va citato come sopra con 
l’aggiunta della dicitura “consultabile all’indirizzo” seguita dall’URL  

 

10.4 Documenti web 

Per la  citazione di fonti telematiche  (documenti web, messaggi di posta elettronica, 
articoli estratti da gruppi di discussione, …) non esistono normative universalmente 
riconosciute. Lo schema presentato in questo documento segnala il maggior numero di 
informazioni da raccogliere all’interno di un documento web per la sua corretta 
citazionee propone un modello per la sequenza dei diversi elementi e le norme 
tipografiche 

Spesso è difficile reperire, all’interno dei documenti telematici, tutte le informazioni per 
redigere un riferimento completo. Può essere d’aiuto in questo caso ricercare le 
informazioni in altre parti del sito o visualizzare alcuni tag e meta tag della pagina HTML. 
Laddove non si riuscissero a reperire le informazioni, queste vanno semplicemente omesse 

Può essere citato come responsabile della pubblicazione anche l’organizzazione che 
gestisce il sito, quando non esiste un autore riconoscibile. 

Il presente modello considera il documento web come un saggio inserito in un 
documento più vasto che può essere uno spazio del sito o il sito medesimo. Se il 
documento web è considerato come “monografia” il suo titolo può essere riportato 
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direttamente in corsivo e non va fatto seguire da altre indicazioni relative al contesto nel 
quale è inserito 

 

Informazioni essenziali Norme 
Tipografiche 

Esempio 

Cognome e Nome dell'autore COGNOME 

MAIUSCOLETTO,  
Nome minuscolo 

RIDI, Riccardo 

Data di pubblicazione  [tra parentesi 
quadre]  

[1997] 

Titolo del documento “tra virgolette” “Internet: una rassegna 
bibliografica italiana” 

Titolo del documento che 
contiene il saggio o del sito 

Corsivo  
far precedere 
dalla dicitura “in”  

E.S. Burioni. Ricercha 
bibliografiche.  Forum. 
Recensioni e contributi su cd-
rom e altre fonti informative 
elettroniche 

Data dell’ultimo 
aggiornamento  

far precedere 
dalla dicitura 
“ultimo 
aggiornamento” o 
“aggiornato il” 

aggiornato il 1 ottobre 1997 

URL  (indirizzo che identifica in 
modo univoco la posizione di 
un oggetto sul web ) 

tra parentesi 
uncinate < > 

<http://www.burioni.it/forum/
ridi-bib.htm> 

data di consultazione far precedere 
dalla dicitura 
“consultato il”  

consultato il 5 febbraio 2005 

RIDI, Riccardo, [1997], “Internet: una rassegna bibliografica italiana”, in E.S. Burioni. 
Ricerche bibliografiche. Forum. Recensioni e contributi su cd-rom e altre fonti 
informative elettroniche, aggiornato il 1 ottobre 1997, 
<http://www.burioni.it/forum/ridi-bib.htm>, consultato il 5 febbraio 2005 
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Introduzione 

Il lavoro di ricerca del Progetto Interdisciplinare deve essere presentato in forma di 
relazione scritta. Nella redazione del documento finale vanno rispettate alcune regole di 
presentazione. Il documento finale è frutto di un lavoro collettivo, ragione per cui ogni 
componente deve conoscere queste regole e rispettarle fin dall’inizio nella redazione del 
suo personale contributo al progetto.  

1 Formattazione e modello di documento 

È importante che ogni studente scriva la sua parte di lavoro in un documento creato a 
partire da un modello di documento condiviso da tutto il gruppo. 

 Il modello di documento ufficiale contempla gli stili di paragrafo necessari per la 
redazione di un testo complesso.  Ogni stile può essere modificato (sostituendo ad 
esempio il font Garamond con altri font) così come la disposizione degli elementi 
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paratestuali (intestazioni, numeri di pagina,..) purché il gruppo salvi poi un nuovo modello 
condiviso da utilizzare. 

Nel modello proposto gli stili di titolo sono associati a precisi livelli di struttura. Il primo livello 
è la sezione del testo (che normalmente coincide con l’argomento trattato da un 
sottogruppo di lavoro). Gli altri titoli distinguono i diversi capitoli e sono numerati 
progressivamente. La numerazione riprende da 1 dopo ogni sezione. È previsto inoltre un 
stile di titolo non numerato per gli elementi paratestuali (introduzione, conclusioni, 
bibliografia, ..).  

È stato poi creato uno stile per inserire e formattare le citazioni dirette da altre fonti.  

Altri stili di paragrafo possono essere creati ad hoc dal gruppo per rispondere a specifiche 
esigenze.  

2 Struttura e indice del lavoro 

Una relazione prevede normalmente queste diverse parti. Per ogni parte sono in seguito 
illustrate funzioni e regole specifiche di redazione:  

! Frontespizio 
! Sommario 
! Introduzione  
! Corpo del testo suddiviso in capitoli e sotto capitoli e corredato di note a piè di 

pagina (i titoli e sottotitoli vanno numerati)  
! Conclusioni 
! Bibliografia 
! Webgrafia 
! Sitografia  
! Indici (analitico / delle figure) 
! Appendici-allegati 

 

3 Frontespizio 

Il frontespizio del documento deve contenere le seguenti informazioni: 

• Scuola cantonale di Commercio Bellinzona  
• Progetto interdisciplinare  
• Titolo del progetto  
• Anno scolastico 
• Autori  
• Docenti relatori 

È possibile inserire nel frontespizio un’immagine adeguata al tema e allo stile della 
relazione. 

Se il gruppo lo ritiene necessario si possono infine prevedere delle copertine intermedie 
all’inizio di ciascuna sezione del documento che indichino il titolo della sezione e gli autori 
di questa specifica sezione. 
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4 Sommario generale e sommari intermedi  

Lo scopo dell'indice o sommario è anzitutto dare una chiara idea della struttura del 
lavoro. 

La collocazione più logica per il sommario è l'inizio, non la fine di un testo. 

È consigliabile iniziare la progettazione di un lavoro di ricerca dalla stesura del sommario, 
anche se poi questo subirà delle modifiche nel corso del lavoro.  

In secondo luogo, il sommario ha lo scopo pratico di permettere al lettore di trovare una 
certa sezione senza sfogliare l'intero testo. Per questa ragione, alla destra dei diversi titoli, 
deve evidenziare i numeri di pagina corrispondenti. 

È importante che tutte le parti (capitoli generali e sotto capitoli) che compaiono nel testo 
siano presenti nel sommario, e viceversa. L'unica eccezione è costituita, ovviamente, dal 
titolo sommario stesso (non è probabile che un lettore consulti Il sommario per sapere 
dove si trova il sommario) e dal titolo generale del documento non va riportato nel 
sommario ma compare nel frontespizio e nell’intestazione di ogni pagina.  

Se il progetto è chiaramente diviso in sezioni autonome , si  può anche inserire all’inizio del 
lavoro un sommario generale che indichi unicamente il nome delle sezioni con relativo 
numero di pagina e in seguito dei sommari intermedi che elenchino titoli e sottotitoli della 
singola sezione. Questi sommari intermedi vanno inseriti dopo le copertine delle singole 
sezioni. Questa soluzione impone il ricorso a un documento master. 

5 Titolazione e numerazione di capitoli  

I diversi titoli vanno formattati con stili di titolo adeguati che contemplino anche la 
numerazione progressiva.  

Va ricordato che di regola gli apparati paratestuali (introduzioni, conclusioni, bibliografia, 
…) presentano titoli non numerati.  

Il modello di documento presentato include già negli stili di titolo la numerazione 
progressiva (vedi capitolo 1. Formattazione e modello di documento del presente 
documento) 

 

6 Impostazione della pagina  

Le pagine interne del documento (non il frontespizio) vanno corredate di intestazioni e pie 
di pagina .  

Si consiglia di inserire nell’intestazione il titolo del progetto e l’anno scolastico (vedi 
modello) 

Nel piè di pagina va inserito il numero di pagina che va posizionato al centro (oppure a 
destra nelle pagine dispari e a sinistra nelle pagine pari) 
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Il documento finale va stampato in fronte/retro. È quindi utile prevedere un margine 
sinistro più largo per le pagine dispari e rispettivamente un margine destro più largo per le 
pagine pari (vedi modello) 

È inoltre consigliabile inserire una pagina bianca dopo copertine e sommari per evitare 
che il sommario e il testo inizino su una pagina pari (quindi sul retro di un foglio).   

7 Introduzione e conclusioni 

Introduzione e conclusione sono due elementi paratestuali molto importanti. 

Di regola vengono redatti a fine lavoro  quando il taglio della tesi e gli ambiti della ricerca 
sono ben definiti. 

Tuttavia dopo aver scelto il titolo e progettato il sommario provvisorio conviene redigere 
una prima bozza dell’introduzione che poi verrà risistemata a lavoro ultimato. 

Nell’ introduzione si devono chiarire al lettore l'obiettivo della tesi (a quale domanda 
risponde il lavoro?) le metodologie di ricerca adottate e il tipo di ricerca documentale 
compiuto. Essa va redatta con cura dato che costituisce l’ avviamento alla lettura. 

Nella conclusione vanno riassunti i risultati conseguiti mettendo in luce l'originalità del 
percorso di ricerca e segnalando eventualmente i limiti della ricerca e le possibili strade 
per un approfondimento. 

 

8 Immagini, tabelle e grafici e indici. 

Spesso è utile o necessario completare il testo con immagini, tabelle, grafici o altri 
elementi paratestuali. 

È consigliabile dotare ogni oggetto di una didascalia che fornisca al lettore le coordinate 
sull’oggetto in questione. 

Grafici, tabelle e/o figure, dove essere sempre presentati con:  

• una numerazione (es. tabella 1, grafico 2, figura 3);  

• un titolo che indichi chiaramente cosa rappresentano;  

• la fonte (questa può essere inserita  nella medesima didascalia che contiene il 
titolo, o  in una didascalia separata sotto l’oggetto o essere riportata in nota)  

 

Al termine della relazione è possibile indicizzare automaticamente tutte le immagini, 
tabelle, o grafici inseriti . 

Ogni programma di elaboratore testi contempla lo strumento didascalia per inserire titolo 
ed eventuale descrizione dell’oggetto inserito. 

Ogni tipologia di oggetto può essere etichettata in maniera precisa con le etichette 
previste dal programma o con un’etichetta creata ad hoc. 
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Il programma permette poi di creare un indice dei diversi oggetti simili riportando il titolo 
inserito nella didascalia e il numero di pagina nel quale è inserito all’interno del 
documento. 

9  Utilizzo delle fonti . 1 

9.1 Citazioni dirette e indirette 
Ogni citazione, diretta o indiretta, inserita dentro il testo va segnalata adeguatamente. 

Le modalità utilizzate per segnalare le fonti all’interno del testo dipendono dal modello di 
citazione adottato.  

I due modelli principali sono: 

! nota a pie di pagina  
! sistema autore_data 

Il primo prevede che dopo ogni citazione diretta o indiretta venga apposta una nota 
che, a piè di pagina, riporti almeno parzialmente il riferimento bibliografico. 

Il secondo modello prevede invece che vengano inseriti, tra parentesi tonde e dopo la 
citazione, il cognome dell’autore, la data di pubblicazione e il numero di pagina della 
fonte citata 

È importante definire fin dal principio quale metodo si intende adottare. 

Le citazioni dirette all’interno del testo vanno formattate in maniera omogenea e 
riconoscibile. Il modello di documento presentato prevede uno stile per la citazione 
diretta. 

9.2 Bibliografia finale 
In calce alla relazione va poi riportata la bibliografia ovvero l’elenco completo di tutti i 
documenti consultati e utilizzati per la redazione del lavoro. 

La bibliografia finale va redatta conformemente al sistema di citazione adottato: in 
particolare se si utilizza il sistema autore_data, la data di pubblicazione del documento va 
evidenziata in maniera da essere immediatamente visibile per il lettore.  

Nelle webgrafia vanno segnalati tutti i documenti telematici consultati. È anche possibile 
aggiungere una sitografia, ovvero l’elenco dei siti internet ampiamente consultati dove il 
lettore può approfondire la conoscenza dell’argomento. Va indicato l’indirizzo URL della 
homepage seguito da una breve descrizione del sito.  

                                                   
1  Per una trattazione più esaustiva di questo tema, vedi documento Natalia Lepori, 
Gestire le fonti: citazioni e riferimenti bibliografici; Bellinzona, SCC, 2014  
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10  Formato definitivo per la consegna  

Tutti i contributi degli studenti devono essere integrarti in un unico documento. Per 
assemblare l’intero documento è possibile anche fare un documento master. Questa 
scelta si impone se si vogliono inserire dei sommari intermedi ad ogni inizio sezione.  

La versione definitiva va salvata in formato PDF. 

ll capo progetto consegna alla segreteria una copia del manoscritto stampato in fronte 
retro e due CD contenenti una copia del documento PDF. Il nome del file deve 
corrispondere al titolo completo del  lavoro seguito dalla dicitura PI e dall’indicazione 
dell’anno scolastico (titolodelprogetto_PI_2014).  

11 Date di consegna  

Copia cartacea e CD vanno consegnati alla segreteria entro 6 marzo 2015.  

Si consiglia pertanto di completare ogni lavoro e correzione al più tardi entro la settimana 
precedente per assemblare le diverse parti e verificare l’impaginazione definitiva . 

Allegati 

• modello di documento (MODELLO VUOTO) 
• modello di documento con frontespizio (MODELLO CON FRONTESPIZIO) 
• esempio di applicazione del modello di documento ufficiale. (4 ESEMPIO DI 

APPLICAZIONE) 
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Premessa  
 
Nel corso di queste prime settimane di lavoro ti saranno fornite una serie di indicazioni su 
come organizzare il tuo lavoro con lo scopo di: 

• individuare una precisa direzione per orientare la tua ricerca; 
• definire in modo chiaro il tuo campo di indagine; 
• schedare in maniera esaustiva i diversi documenti consultati; 
• documentare le vari fasi del tuo processo di ricerca per poter esplicitare le riflessioni 

che lo hanno accompagnato.  
A questo scopo ti sono forniti una serie di strumenti. Troverai una copia digitale di ogni 
documento nella cartella del Progetto. Qui ne alleghiamo una copia cartacea e ti diamo 
qualche indicazione circa il loro utilizzo. Potrai decidere se stampare i documenti che ti 
servono e completarli manualmente o fare le tue copie digitali. L’importante è che tu 
stabilisca una modalità per avere sempre il tuo materiale ordinato e a disposizione.  
 
 
Diario personale di lavoro 
 
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 e 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.  
 
 

Mappa terminologica  
 
La mappa terminologica serve per fare un’analisi preliminare di un argomento che si vuole 
indagare, evidenziando i molteplici aspetti che lo caratterizzano e le diverse prospettive 
attraverso cui può essere studiato.  
Si costruisce una mappa terminologica attraverso una lettura non eccessivamente 
analitica di voci di sintesi (enciclopedie, capitoli di handbook, …) che permettono di 
individuare i termini ricorrenti e significativi per l'argomento. Questo elenco ordinato di 
parole chiave può essere ulteriormente arricchito con altri termini provenienti dalle proprie 
conoscenze. È importante in questo lavoro cercare di individuare tutti i possibili sinonimi o 
termini correlati. La terminologia specifica sarà utile durante la ricerca bibliografica per 
interrogare cataloghi, banche dati e motori di ricerca.  
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La mappa completa consente di rappresentare la complessità di un argomento e 
visualizzare le strade d’indagine percorribili isolando argomenti più specifici, 
contestualizzandoli per poi scegliere la propria ipotesi di ricerca.   
I termini individuati vanno organizzati per categoria di appartenenza in funzione del ruolo 
che svolgono nell’ambito indagato.  
Di seguito presentiamo le categorie. 
 

1. Entità 
Le entità si distinguono in: 

• agenti/pazienti: coloro che fanno/subiscono un'azione. Si possono 
riconoscere quattro tipi di agenti. 
o Persone, categorie di persone (es.: dirigenti, medici, infermieri, impiegati, 

malati, parenti, tecnici di laboratorio, fornitori,...) 
o Organizzazioni, (es.: ospedale, reparti, sindacati, stato, regioni, aziende 

fornitrici, organizzazioni di pronto soccorso, farmacie ospedaliere, 
laboratori, enti di ricerca,...) 

o Collettività, gruppi di persone che agiscono anche se non attraverso 
un’organizzazione formale (es: famiglia, gruppi tribali, popolazione, gruppi 
etnici,...) 

o Organismi viventi, entità che agiscono inconsapevolmente (es.: batteri, 
virus, insetti,...); 

• strumenti, ciò che si usa per fare qualcosa, sia di tipo materiale (es.: 
macchinari, provette, letti, lenzuola, cuscini, posate, computer, ricette...) che 
immateriale (es.: leggi, regolamenti,...); 

• materiali, base a qualsiasi oggetto si possa usare, materiali naturali o 
artificiali (es.: aria, acqua, terreno, materie plastiche,...). 

 
2. Azioni 

Le azioni si distinguono in: 
• attività, azione in cui è riconoscibile l’agente che la esegue (es.: produzione, 

vendita, investimento, cura, rivendicazione,...); 
• processi: azione in cui non è riconoscibile un soggetto specifico (es.: 

sviluppo, crescita, invecchiamento, affaticamento, crisi, acculturazione,...). 
 

3. Caratteristiche 
Si tratta di qualità, di attributi che caratterizzano le altre categorie (es.: assenteismo, 
scarsità, produttività, competenza, razionalità,...). 

 
4. Spazio 

Lo spazio può essere geopolitico (es.: Italia, Francia...) o geomorfologico (es: mare, 
montagna, pianura, tropici, tundra, deserto,...). 

 
5. Tempo  

Quando si parla di tempo ci si riferisce alla cronologia (es.: anni 70,...) o ciclicità 
economica (es. recessione, espansione,...), stagionalità. 
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6. Discipline 
Il termine si riferisce ai diversi possibili approcci disciplinari all’argomento (storia, 
diritto, letteratura,…). 
 

7. Dottrine e ideologie 
Insegnamenti, opinioni, credenze, valori che orientano un determinato gruppo. 

 
 
Schede bibliografiche 
 
Le schede bibliografiche servono a registrare tutte le informazioni necessarie per citare 
correttamente una fonte. Queste informazioni si desumono dal paratesto e una loro 
corretta e completa rilevazione consentirà di redigere facilmente la bibliografia senza 
dover tornare al documento.  
Le schede devono contenere anche una descrizione semantica del documento, ovvero 
fornire le informazioni che permettono di capire rapidamente quale sia il contenuto 
rilevante del documento. Nelle schede che ti sono state consegnate, la descrizione 
semantica comporta l’individuazione delle parole chiave e la redazione di un abstract.  
 
L’abstract è una sintesi coerente ed efficace dei contenuti di un documento. La redazione 
di un astract comporta non solo la lettura del documento, ma anche la sua comprensione e 
interpretazione. La sua formulazione richiede quindi un certo sforzo, che tuttavia è quello 
previsto da una lettura efficace di ogni documento. L’abstract permette in un secondo 
tempo di recuperare facilmente le informazioni all’interno dei documenti analizzati e di 
poterle immediatamente riutilizzare nella fase di redazione del proprio documento, in 
quanto già rielaborate e interiorizzate. Il tempo impiegato nella redazione di un buon 
abstract è tempo risparmiato nella fase di redazione del proprio elaborato.  
 
 
Modelli di schede bibliografiche  
 
In allegato trovi i seguenti quattro modelli di scheda:  

• scheda per monografia; 
• scheda per capitolo o saggio contenuto in un volume; 
• scheda per articolo di periodico; 
• scheda per documento web. 

 
Ogni scheda riguarda un determinato tipo di documento con ti troverai confrontato.  
Nella ricerca documentale tuttavia è possibile raccogliere anche altri tipi di documenti 
(trasmissioni TV, film, tesi,...) che richiedono una diversa schedatura. Potrai facilmente 
adattare il modello al tipo di fonte, facendo riferimento alle indicazioni contenute nel 
fascicolo redatto dalla Biblioteca dell’USI che ti verrà distribuito durante la lezione sulla 
citazione delle fonti. 
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FARE RICERCA 
Dal tema alla domanda passando 
attraverso il documenti  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 1 

Il processo di ricerca 

•  Esploro un tema 

• Ne evidenzio i vari aspetti e approcci possibili 

•  Focalizzo l’argomento specifico 

•  Formulo una precisa domanda di ricerca  

• Definisco la metodologia per proseguire l’indagine  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 2 

Esplorare un tema 

•  Le mie conoscenze  

• Quelle degli altri – il brainstorming 

•  Le voci di sintesi  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 3 

Un esempio 

IMMIGRAZIONE, CRIMINALITÀ E 
TERRORISMO  

QUALI PRIME 
ASSOCIAZIONI ???? 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 4 
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Voce di sintesi  

•  Sviluppata in un dizionario, in un manuale, in 

un’enciclopedia, in un handbook 

• Descrive l’argomento nel suo complesso e ne indica 

lo stato della ricerca 

• Di regola è scritta da esperti 

•  Spesso riporta alcuni riferimenti bibliografici  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 5 

La mappa terminologica 

•  Mette in luce i diversi aspetti di un argomento 

•  Permette di evidenziare le possibili strade di indagine 

•  Presenta la terminologia specifica relativa all’argomento 

•  Fornisce le parole chiave adeguate da utilizzare nella 

consultazione dei motori di ricerca, delle banche dati e 

degli OPAC  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 6 

ATTENZIONE!  

I TERMINI IN UNA 
MAPPA VANNO 
ORGANIZZATI IN 
CATEGORIE A 
SECONDA DEL LORO 
RUOLO 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 7 

Focalizzare l’argomento 

• Attraverso la mappa terminologica che ha fatto 

“esplodere” il tema nella sua complessità, posso 

selezionare degli argomenti più specifici  

•  creando legami tra i vari termini 

•  definendo dei vincoli di tempo, spazio, .. 

•  chiarendo l’approccio disciplinare  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 8 
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Un esempio 
•  L’INCIDENZA DEI NON NAZIONALI SULLA CRIMINALITÀ NEI PAESI EUROPEI 

•  LO SRADICAMENTO E LA DEVIANZA DEGLI IMMIGRATI 

•  IL RUOLO DELLA CRIMINILITÀ ORGANIZZATA NELL’ IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ATTRAVERSO IL 

MEDITERRANEO 

•  L’EQUAZIONE  STRANIERO = CRIMINALE NELLA NARRAZIONE MEDIATICA  

•  L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E IL LAVORO NERO  

•  L’INASPRIMENTO DELLE POLITICHE MIGRATORIE E IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI 

•  LA TERMINOLOGIA E IL PREGIUDIZIO. LA FACILE ASSOCIAZIONE TRA MIGRAZIONE IRREGOLARE E 

CRIMINALITÀ  

•  LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO, LA DISCRIMINAZIONE E LA VIOLENZA RAZZISTA  

•  IL SOSTEGNO AI CONFLITTI IN PATRIA DA PARTE DELLE COMUNITÀ MIGRATORIE E DELLE DIASPORE 

•  GLI ABUSI NELLE POLITICHE REPRESSIVE ATTUATE DAI GOVERNI DEMOCRATICI  

•  I MUSSULAMANI DI ORIGINE MIGRATORIA E LA SICUREZZA TRANSATLANTICA 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 9 

ATTENZIONE!  

UN ARGOMENTO 
NON È ANCORA 
UN’IPOTESI DI 
RICERCA  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 10 

Formulare una domanda  

•  La ricerca deve essere finalizzata a rispondere a un 

preciso quesito 

•  La domanda deve essere una domanda chiusa  

•  Indagare un tema è troppo dispersivo 

•  La relazione di ricerca argomenta la risposta 

attraverso le informazioni raccolte 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 11 

Un esempio 
•  È ANCORA VALIDA LA DISTINZIONE TRA TRAFFICO DI IMMIGRATI E TRATTA DI ESSERI 

UMANI NELLA REALTÀ DELL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE IN ITALIA IN QUESTI ULTIMI 
ANNI?  

•  LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI HANNO CONDIZIONATO LE MAPPE MIGRATORIE SUL 
MEDITERRANEO NEGLI ULTIMI ANNI? 

•  LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI INFLUENZANO LE MODALITÀ DI INSEDIAMENTO 
LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI IRREGOLARI IN ITALIA? 

•  I PROFITTI DERIVANTI DALLA “INDUSTRIA DELL’IMMIGRAZIONE” INFLUENZANO LA 
CRESCITA DEL FENOMENO DELL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE?  

•  LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI ITALIANE (IN PARTICOLARE LE ORGANIZZAZIONI 
MAFIOSE) SONO COINVOLTE NELLA RETE TRANSAZIONALE CHE GESTISCE “L’INDUSTRIA 
DELLE MIGRAZIONI”? 

•  L’INASPRIMENTO DELLE NORME DI INGRESSO IN ITALIA HA CONTRIBUITO A RENDERE I 
VIAGGI DELL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE SUL MEDITERRANEO PIÙ COSTOSI E PIÙ 
RISCHIOSI?   

•  L’INASPRIMENTO DELLE NORME DI INGRESSO IN ITALIA DEI MIGRANTI È 
ACCOMPAGNATO DA UN ANALOGO INASPRIMENTO DELLE LEGGI E DEI CONTROLLI 
NEI CONFRONTI DEI TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI?   

•  L’INASPRIMENTO DELLE NORME DI INGRESSO IN ITALIA DEI MIGRANTI SPINGE ANCHE I 
RIFUGIATI CHE AVREBBERO DIRITTO ALL’ASILO A RICORRERE AI TRAFFICANTI DI ESSERI 
UMANI E ALLE PRATICHE DI IMMIGRAZIONE IRREGOLARE?  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 12 
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ATTENZIONE!  

UNA DOMANDA DI 
RICERCA CHIAMA UN 
METODO DI RICERCA 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 13 

Un esempio 
•  L’INASPRIMENTO DELLE NORME DI INGRESSO IN ITALIA HA 

CONTRIBUITO A RENDERE I VIAGGI DELL’IMMIGRAZIONE 
IRREGOLARE SUL MEDITERRANEO PIÙ COSTOSI E PIÙ RISCHIOSI? 
•  DOMANDA IN AMBITO SOCIOLOGICO  

  
•  L’INASPRIMENTO DELLE NORME DI INGRESSO IN ITALIA DEI 

MIGRANTI È ACCOMPAGNATO DA UN ANALOGO 
INASPRIMENTO DELLE LEGGI E DEI CONTROLLI NEI CONFRONTI 
DEI TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI?   
•  DOMANDA IN AMBITO GIURIDICO 
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Documentarsi 

In funzione della domanda definisco quale sarà 

l’universo documentale di riferimento e dove cercare 

le informazioni 
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Il tuo compito per la prossima 
settimana 

•  Leggere le voci di sintesi che vi sono state distribuite  

•  Sottolineare tutti i termini significativi  

• Cercare sinonimi 

• Completare una mappa terminologica inserendo 
anche termini che derivano dalle vostre conoscenze  
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Il diario di lavoro 
•  Riflettere sul processo di ricerca per imparare a fare 

ricerca  

• Ogni settimana completarlo con  
•  descrizione del lavoro svolto nel corso di ogni settimana (due 

pomeriggi) con l’indicazione delle strategie e degli strumenti 
utilizzati; 

•  le conoscenze acquisite rispetto al tema 
•  le competenze apprese nella metodologia di ricerca; 
•  le riflessioni personali sui risultati raggiunti e le difficoltà 

incontrate; 
•  le fonti consultate.  
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ALLEGATO'T''
MAPPA TERMINOLOGICA 

 
 

Tema CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E STATI  

natalia lepori Progetto Interdisciplinare  SCC 

 

EN
TI

TÀ
 

AGENTI / PAZIENTI 
Persone in base al genere 

uomini 
donne 
in base all’età  
adulti 
bambini 
minorenni 
anziani  
in base allo statuto giuridico 
pentiti 
indiziati 
inquisiti 
assolti 
condannati 
 
in base alla provenienza  
immigrati 
 
in base alla professione 
giudici 
avvocati 
legislatori 
poliziotti 
investigatori 
imprenditori 
uomini politici 
  
in base a categorie non professionali  
spacciatori 
trafficanti 
boss 
ladri 
corrieri 
sicari 
 

Organizzazioni cartelli colombiani 
mafia siciliana 
ndrangheta 
sacra corona unita 
Cosa nostra 
camorra 
Yakuza 
Vory y zakoma 
Sun Yee on 



ALLEGATO'T''
MAPPA TERMINOLOGICA 

 
 

Tema CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E STATI  
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Triadi 
Organizzazione criminale nigeriana 
 
Governi 
Tribunali 
Polizia 
 
Imprese 
Joint venture 
Multinazionale 
Multinazionale del crimine 
Banche 
Istituti finanziari 
Mercato internazionale 
 
mass media  
 

Collettività famiglie 
gangs 
clan 
gruppi etnici 
 

Organismi   
STRUMENTI ricatto  

leggi  
leggi antimafia 
denaro 
banconote false 
contratti 
tangenti 
pizzo 
simboli 
 
reti di collegamento 
 
 

MATERIALI cocaina 
crack 
eroina 
armi 
 
documenti illegali 
materie prime 
rifiuti 
calcestruzzo 
cemento  



ALLEGATO'T''
MAPPA TERMINOLOGICA 

 
 

Tema CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E STATI  
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terra 
materiali edili 
rifiuti tossici 
 

AZ
IO

NI
 

ATTIVITÀ    ricatto 
omicidio 
tortura 
gioco d’azzardo 
intimidazione 
appalto 
scambio di favori 
tradimento 
evasione fiscale 
riti 
 
 

PROCESSI importazione  
esportazione  
importazioni illegali 
esporatzioni illegali 
gara d’appalti 
edificazioni 
edificazione abusiva 
smaltimento  
riciclaggio di denaro 
commissioni di inchiesta 
processi 
corruzione 
pressioni economiche 
pressioni politiche 
usura 
traffico di stupefacenti 
traffico d’armi 
traffico di oggetti d’arte e antichità 
traffico di umani 
arricchimento illegale 
estorsione 
raket 
truffe 
frodi 
contraffazione di documenti 
contraffazione di prodotti di marca 
prostituzione 
pornografia 
furti  
furti d’auto 



ALLEGATO'T''
MAPPA TERMINOLOGICA 

 
 

Tema CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E STATI  
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razionalizzazione della criminalità 
 
migrazioni 
flussi migratori 
 
 
privatizzazioni 
 
controllo mediatico 
controllo politico 
 
cambiamento generazionale 
progresso tecnologico 
 
rituali di iniziazione 
 

ATTRIBUTI produttività 
fiducia 
collaborazione 
reputazione 
protezione 
legalità  
illegalità 
clandestinità 
latitanza 
 
 

DISCIPLINE Economia 
Diritto 
Scienze politiche 
Geografia 
Storia 
Marketing 

DOTTRINE E IDEOLOGIE Ideologie criminali 
religione ???  
credo politico?? 

TEMPO 1930-1960 
anni ‘80 

SPAZIO Italia 
Puglia 
Sicilia 
Campania 
Calabria 
Lazio 
Marche 
Toscana 
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MAPPA TERMINOLOGICA 

 
 

Tema CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E STATI  

natalia lepori Progetto Interdisciplinare  SCC 

Liguria 
Lombardia 
 
Usa 
Colombia 
 
Asia 
Cina 
Giappone 
 
Nigeria 
Russia 
Montenegro 
Albania 

 



ALLEGATO'U'
MAPPA TERMINOLOGICA 

 
Tema VIOLENZE E DIPENDENZE  
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EN
TI

TÀ
 

AGENTI / PAZIENTI 
Persone in base al genere 

uomini 
donne 
in base all’età  
adulti 
bambini 
minorenni 
anziani  
in base allo statuto giuridico 
cittadini 
clandestine 
naturalizzati 
in base alla provenienza  
stranieri 
immigrati 
indigeni 
in base alla professione  
badanti 
giornalisti 
datori di lavoro  
insegnanti 
medici 
neurologi 
avvocati 
psicologi 
antropologi 
carabinieri 
uomini politici 
brooker 
prostitute 
preti 
in base a categorie non professionali  
vittime 
carnefici 
hacker 
criminali 
ladri 
terroristi 
diosccupati 
trafficanti 
in base alle condizioni economiche 
ricchi 
poveri 
in base alle relazioni sociali 
amici 



ALLEGATO'U'
MAPPA TERMINOLOGICA 

 
Tema VIOLENZE E DIPENDENZE  
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parenti 
sconosciuti 
amanti 
 

Organizzazioni locali e nazionali  
ospedali 
farmacie 
foyer 
cliniche psichiatriche  
centri di accoglienza 
gruppi di sostegno 
gruppi di autoaiuto 
comunità di recupero 
servizi sociali 
scuole 
polizia  
squadre antidroga 
istituzioni politiche 
organizzazioni statali 
media  
partiti politici  
movimenti politici 
 
aziende 
industri farmaceutiche 
agenzie trasferimento di denaro 
 
internazionali 
ONU 
UNESCO 
comunità europea 
 
illegali 
organizzazioni criminali 
mafie 
bande 
 

Collettività famiglie 
ghetti 
comunità etniche  
comunità religiose  

Organismi   
STRUMENTI leggi 

sanzioni 
controlli doganali 
retate 
norme sociali 



ALLEGATO'U'
MAPPA TERMINOLOGICA 

 
Tema VIOLENZE E DIPENDENZE  
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tribunali 
armi 
acidi  
sostanze stupefacenti 
siringhe 
alcool 
tabacco 
farmaci 
soldi 
internet 
tecnologie 
videogiochi 
social network 
realtà virtuali 
 
 

MATERIALI  

AZ
IO

NI
 

ATTIVITÀ    crimine 
omicidio 
punizione 
fuga  
rapimento 
processo 
stupro 
abuso di potere 
contraffazione documenti 
raggiro 
abuso 
abuso di sostanza  
evasione 
suicidio 
furto 
menzogna 
negazione 
rinuncia 
difesa 
richiesta di aiuto 
 

PROCESSI lavoro nero 
violenza psicologica 
violenza fisica 
bulllismo 
cyberbullismo 
stalking 
mobbing 
pressione piscologica 
pedofilia  



ALLEGATO'U'
MAPPA TERMINOLOGICA 

 
Tema VIOLENZE E DIPENDENZE  
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crisi economica 
emarginazione 
espulsione 
segregazione 
guerra 
conflitto culturale 
immigrazione 
mutamento sociale 
controllo sociale 
 
persecuzione 
repressione 
emarginazione 
formazione professionale 
lotta politica 
tortura 
narcotraffico 
traffico di armi 
prostituzione 
tratta di persone 
sfruttamento 
mercato del sesso  
traffiking 
 
soccorso 
carcerazione 
ricovero 
ricovero coatto 
 
criminalizzazione 
depenalizzazione 
invecchiamento 
indebitamento 
produzione 
vendita 
 

ATTRIBUTI disoccupazione 
sofferenza 
esclusione 
sicurezza 
segregazione 
adattamento 
miseria 
povertà 
precarietà 
ingiustizia 
rifiuto 



ALLEGATO'U'
MAPPA TERMINOLOGICA 

 
Tema VIOLENZE E DIPENDENZE  
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colpevolizzazione  
frustrazione  
minaccia 
solitudine 
protezione 
illegalità  
clandestinità 
multiculturalità 
delinquenza 
assuefazione 
depressione 
malessere 
angoscia 
ossessione 
nevrosi 
astinenza 
autocontrollo 
bisogno compulsivo 
sbalzi d’umore 
debolezza 
disagio 
malattia somatica 
malattia psichica  

DISCIPLINE storia 
diritto 
sociologia 
psichiatria 
psicologia 
medicina 
antropologia 
neurofisiologia 
etologia 
chimica 
economia 
 

DOTTRINE E IDEOLOGIE razzismo 
xenophobia  
 

TEMPO  
SPAZIO scuola 

luogo di lavoro 
ospedale psichiatrico 
carcere 
ghetto 
famiglia  
parchi pubblici 
stazioni ferroviarie 



ALLEGATO'U'
MAPPA TERMINOLOGICA 

 
Tema VIOLENZE E DIPENDENZE  
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parcheggi 
autosili 
casinò 
ristoranti 
bar 
sale da gioco 
case private 
uffici 
feste  
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DOCUMENTARSI 
Informazione e documenti 
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Bisogno informativo 

Domanda di 
ricerca Informazioni 
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Informazioni e documenti 

Argomento 

Documenti 

Informazioni 
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Analogico e digitale 
• Al giorno d’oggi non ha più senso distinguere i 

documenti a partire dal loro supporto 
 
•  Libri, articoli, leggi, dati statistici possono trovarsi 

indistintamente in formato cartaceo o elettronico 

•  Per riconoscere un tipo di documento e valutarne 
pertinenza e attendibilità rispetto al mio bisogno 
informativo devo considerare il contesto in cui è 
prodotto e  il paratesto, non il canale attraverso il 
quale è distribuito 
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Un documento 

Contesto 

Paratesto 

Testo 
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Il paratesto  
Insieme di produzioni 
•  verbali e non verbali,  
•  sia nell’ambito del documento 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. 

Vedi: Gérard Genette, Seuils, 1987 
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Paratesto 

descrizione 
bibliografica 

del 
documento 

descrizione 
semantica valutazione  

Tre principali tipologie di documenti 

• Documenti che presentano la sintesi di quanto è 
conosciuto o ritenuto rilevante su un argomento 

 
• Documenti che presentano una o più ricerche svolte 

su un problema, un fenomeno o un avvenimento 
specifico 

 
• Documenti preparati per l’apprendimento di 

tecniche, linguaggi o procedure di una disciplina  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 8 
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I documenti che hai ricevuto 
•  Per l’analisi del tema ti sono state consegnate delle 

voci di sintesi 
 
•  Parallelamente hai ricevuto altre proposte di lettura, 

su documenti di tutt’altra natura che possono 
suggerire alcuni approfondimenti tra i molti possibili  

 
• Noterai facilmente che si tratta di documenti molto 

diversi tra loro per tipologia  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 9 

Le schede bibliografiche  
• Ne esistono di diversi modelli per diversi generi di 

documenti 
•  libri 
•  saggi in volume 
•  articoli  
•  pagine web 

• Utili per  
•  raccogliere le informazioni bibliografiche necessarie 

a corretta citazione (descrizione bibliografica) 
•  rielaborare e interpretare il contenuto (descrizione 

semantica) 
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Altri tipi di documento 
• Nel percorso di ricerca potresti recuperare molti altri 

tipi di documento (filmati, fotografie, bilanci, leggi, 
interviste originali, …)  

•  Le schede bibliografiche potranno essere adattate 
al tipo di documento 

• Ogni tipo di documento va in ogni caso citato nella 
tua relazione di ricerca  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 11 

Il tuo compito per la prossima 
settimana 

•  Schedare una voce di sintesi tra quelle lette  

•  Schedare un altro dei documenti che ti sono stati 

consegnati 
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GESTIRE LE FONTI 
Citazioni e bibliografia in un lavoro di 
ricerca 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 1 

Le fonti in un lavoro di ricerca 
• Ogni produzione scritta, che non sia di pura fantasia, 

si basa su dati, notizie e informazioni tratte dal lavoro 
di altri professionisti.  
•  In un testo si può inserire ogni tipo d'informazione 

tratta da diverse fonti: libri, articoli, manoscritti, 
lettere, notizie biografiche, dati statistici, indirizzi ecc.  
• Queste informazioni possono presentarsi sotto forma 

di: 
•  citazioni dirette 
•  citazioni indirette (parafrasi) 
•  semplice riferimento ad altri testi. 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 2 

Perché bisogna citare le fonti? 
Indipendentemente dalla forma della citazione 
(diretta, parafrasi, semplice  riferimento) è necessario 
indicare la fonte, per questi motivi:   
•  il rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti 

d’autore, evitando quindi il plagio, 
•  la possibilità di reperire il testo originale da parte del 

lettore, 
•  la necessità di documentare l’entità e la natura delle 

proprie ricerche. 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 3 

Citazione diretta o indiretta?  

 
La citazione diretta 
•  riporta letteralmente e per esteso un brano 
tratto dall’opera di un autore 

La citazione indiretta 
• è il riferimento a concetti elaborati da un 
autore 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 4 
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Come inserire la citazione diretta 
•  Inserire il testo tra virgolette doppie “....” se la 
citazione non supera le tre righe  

•  Inserire il testo in un paragrafo rientrato e con 
un corpo del carattere leggermente più 
piccolo se la citazione supera le due righe o 
va messa particolarmente in evidenza 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 5 

Come inserire la citazione diretta 
•  Può iniziare con puntini di sospensione che indicano l’elisione di 

parte del brano: ovvero, si riporta parte del suddetto non 
iniziando da un punto (.) presente nel testo 

•  Può prevedere dei puntini tra parentesi tonde (…) o quadre[…] 
se parti del periodo sono state tagliate perché ritenute 
superflue ai fini della citazione 

•  Quando la citazione è integrata con una o più parole non 
presenti nel testo originale, ma necessarie per collegare parti di 
testo citate queste vanno inserite tra parentesi quadre 
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Esempi 
..citando da Campbell che dice che “le citazioni 
dirette che non superano le tre righe vanno racchiuse 
tra doppie virgolette”. Quando la citazione è più 
lunga… 

….va invece ricordato che: 
…e la suddivisione in paragrafi della fonte originale va mantenuta 
nella citazione. I capoversi che si susseguono direttamente nella 
fonte rimangono separati da un solo spazio, così come le varie 
righe del paragrafo. I paragrafi che sono citati da due fonti 
diverse  e che non sono separati da un testo di commento 
devono essere separati da uno spazio doppio. 
La rientranza è usata per indicare le citazioni […]. Non servono le 
virgolette. 

Questo metodo .. 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 7 

Esempi 
Ed è subito sera è una poesia di Salvatore Quasimodo, 
una delle più brevi e famose dell'autore, scritta sotto 
l'impulso di un'improvvisa folgorazione, secondo il 
criterio ermetico. 
  

Ognuno sta solo sul cuor della terra 
trafitto da un raggio di Sole: 
ed è subito sera. 

 
La sua struttura è brevissima, con versi liberi molto 
intensi… 

•    

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 8 
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Il riferimento bibliografico  

•  Sia le citazioni dirette che quelle indirette vanno corredate 
dall’indicazione precisa della fonte, quindi dai riferimenti 
bibliografici del testo citato 

•  Esistono due modelli principali per inserire il riferimento 
bibliografico: 

 
•  con una nota a piè di pagina che riporti per intero il 

riferimento bibliografico -sistema nota a piè di pagina  o 
tradizionale  

•  con il nome dell’autore e la data di pubblicazione del 
libro inseriti dopo la citazione e tra parentesi - sistema 
autore-data 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 9 

Esempio di nota a piè di pagina   

….va invece ricordato che: 
..e la suddivisione in paragrafi della fonte originale va 
mantenuta nella citazione. I capoversi che si susseguono 
direttamente nella fonte rimangono separati da un solo 
spazio, così come le varie righe del paragrafo. I paragrafi che 
sono citati da due fonti diverse e che non sono separati da un 
testo di commento devono essere separati da uno spazio 
doppio. 
La rientranza è usata per indicare le citazioni […]. Non servono 
le virgolette 1 

Questo metodo .. 
 
 
1.P.G Perrin, An Index to English, 4° edizione, Chicago, Scott, Foresman and 
Co, 1959, p.338 
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Il sistema nota a piè di pagina  
•  Il riferimento bibliografico è riportato in una nota a 

piè di pagina ma con alcune particolarità rispetto 
alla bibliografia finale: 
•  il nome dell’autore precede il cognome 
•  va riportato il numero della pagina precisa dalla quale è 

stata tratta la citazione 
•  è possibile, in casi specifici, inserire l’abbreviazione op.cit 

oppure Ibidem 
•  è possibile omettere alcuni dettagli  

• Nella bibliografia finale vanno riportati tutti i testi 
citati in nota con le indicazioni dettagliate e senza 
numeri  di pagina  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 11 

Esempio di citazione Autore Data 

….va invece ricordato che: 
..e la suddivisione in paragrafi della fonte originale va 
mantenuta nella citazione. I capoversi che si susseguono 
direttamente nella fonte rimangono separati da un solo 
spazio, così come le varie righe del paragrafo. I paragrafi che 
sono citati da due fonti diverse e che non sono separati da un 
testo di commento devono essere separati da uno spazio 
doppio. 
La rientranza è usata per indicare le citazioni […]. Non servono 
le virgolette (PERRIN, 1959: 338) 

Questo metodo .. 
 
 
 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 12 



ALLEGATO'Z_LEZIONE'3' 23.11.14'

4'

Il sistema autore-data 

•  La fonte viene indicata unicamente con autore, 
data e numero di pagina messi tra parentesi e inseriti 
subito dopo la citazione interna al testo.  

•  Esempio: (ECO, 1989: 23)  
 
•  Evita il ricorso alla nota a piè di pagina, ma costringe 

il lettore a consultare sempre la bibliografia finale se 
intende conoscere subito i dettagli della fonte citata 

•  Presuppone che nella bibliografia finale venga 
messa in evidenza la data di pubblicazione del 
documento  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 13 

La bibliografia  

• L’elenco completo dei documenti consultati 
e utilizzati va riportato nella bibliografia finale 
della relazione di ricerca  
• È utile ordinare la bibliografia in funzione 
delle tipologie di testi o dei macro-argomenti  
• È raccomandabile distinguere tra 
bibliografia, webgrafia e sitografia  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 14 

La descrizione bibliografica  

• Occorre definire un preciso modello (ne 
esistono molti!)  per la descrizione dei 
documenti in bibliografia: 
• elementi della descrizione 
• ordinamento degli elementi 
• grafia 
• punteggiatura 

• negli allegati che vi sono stati distribuiti si è 
scelto uno stile preciso 
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• COGNOME DELL’AUTORE, Nome dell’autore, 
Titolo: eventuale sottotitolo, Luogo di 
edizione, Editore, anno di pubblicazione 

• COGNOME DELL’AUTORE, Nome dell’autore, 
«Titolo dell’articolo, in Titolo della testata, 
numero della rivista e volume, anno di 
pubblicazione, pagine 
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Con il  sistema autore-data… 
• Nella bibliografia finale le fonti sono normalmente 

ordinate con il cognome dell’autore, ma deve 
essere evidenziata la data di pubblicazione 

 
•  Se il medesimo autore ha più pubblicazioni delle 

stesso anno, queste vengono distinte con una lettera  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 17 

Esempi 
• CALVINO, Italo, Perché leggere i classici, Milano, 

Mondadori, 1991  

• CALVINO, Italo,  
  1991 a       Perché leggere i classici, Milano,  

       Mondadori 
• CALVINO, Italo,  
  1991 b             I libri degli altri. Lettere 1947-1981, a     

      cura di Giovanni Tesio, Torino, Einaudi, 
       

• CALVINO, Italo (1991a) Perché leggere i classici, 
Milano, Mondadori,  
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Tipologie di documenti 
• Nelle dispense trovate le tabelle utili a schedare  
•  libri 
•  saggi in volume 
•  articoli  
•  pagine web 

•  Per questi tipi di documenti ho preparato anche 
delle schede per  
•  raccogliere le informazioni bibliografiche necessarie a 

corretta citazione (descrizione bibliografica) 
•  rielaborare e interpretare il contenuto (descrizione 

semantica) 
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Altri tipi di documento 
• Nel percorso di ricerca potresti recuperare molti altri 

tipi di documento (filmati, fotografie, bilanci, leggi, 
interviste originali, …)  

•  Le schede bibliografiche potranno essere adattate 
al tipo di documento 

• Nella guida redatta dalla Biblioteca dell’Usi trovate 
informazioni anche per altri tipi di documenti 

• Ogni tipo di documento va in ogni caso citato nella 
tua relazione di ricerca  
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STRUMENTI E STRATEGIE 
Opac, banche dati, motori di ricerca 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 1 

Indice  
•  Fonti primarie e secondarie 
•  Biblioteca vs Web 
•  Strumenti di ricerca:  
•  OPAC 
•  banche dati 
•  motori di ricerca e indici  

•  Sintassi delle stringhe di ricerca 
•  Suggerimenti per l’uso degli OPAC 
•  Suggerimenti per l’interrogazione dei motori di ricerca 

• Google Scholar 
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Fonti primarie e fonti secondarie  
Tutte le fonti di informazione, sia di carta che digitali, si 

possono distinguere in: 
•  Fonti primarie: forniscono risposte dirette e 

immediate ad un bisogno informativo (libri, articoli, 
enciclopedie, dizionari, repertori, cronologie, atlanti, 
biografie, annuari, ecc.) 
•  Fonti secondarie: non forniscono direttamente una 

risposta ma rimandano alla risorsa dove puoi trovare 
l'informazione (bibliografie, cataloghi, ecc.). 
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Le principali fonti di informazione  
• enciclopedie e libri forniscono una panoramica del 

soggetto, dagli aspetti generali a quelli più 
dettagliati 
• quotidiani e riviste si occupano principalmente di 

avvenimenti recenti 
•  i periodici scientifici pubblicano i risultati di ricerche 

accademiche 
•  i siti web sono ricchissime fonti d’informazione, ma 

l’autorevolezza e la validità dei loro dati deve essere 
verificata 
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Biblioteca e Web 

BIBLIOTECA WEB 
Le risorse informative passano 
attraverso un processo di selezione 

Molte risorse non sono vagliate  
da esperti, per cui non danno 
garanzia di qualità. 

I servizi sono gratuiti o comunque, 
non commerciali 

I servizi d'informazione spesso sono a 
pagamento 

Le risorse informative in biblioteca 
sono organizzate e strutturate per 
permetterne il reperimento 

Internet è uno spazio caotico, libero e 
incontrollabile 

Le risorse delle biblioteche sono 
pensate per esistere 
permanentemente 

In molti siti i documenti possono 
apparire,  
spostarsi o scomparire con rapidità 

La missione istituzionale della 
biblioteca è soddisfare i bisogni 
informativi degli utenti 

In internet si trovano informazioni in siti  
che hanno finalità commerciali, 
pubblicitarie, religiose o politiche 

Nella tabella successiva vengono elencati i principali elementi che 
contraddistinguono la biblioteca e internet. 
 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 5 

Principali strumenti per reperire le fonti  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 6 

Le biblioteche on-line e l’OPAC  
• Nel corso degli ultimi anni sempre più biblioteche 

sono entrate in rete sfruttandone le enormi 
potenzialità informative e comunicative.  
•  Il catalogo della biblioteca moderna è il catalogo in 

linea o OPAC che ha ormai sostituito i cataloghi 
cartacei. 
•  L'OPAC è consultabile mediante un computer in 

biblioteca o da casa via internet. 
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Ricerca per campi e per liste 
•  In generale, i principali strumenti di recupero 

dell'informazione (OPAC,  banche dati,  ecc.) 
consentono due modalità fondamentali di ricerca: 
per campi e per liste di parole 
•  Ricerca per campi: la maschera di ricerca di solito è 

strutturata in campi o canali (Autore, Titolo, Soggetto ecc.) 
cioè in caselle dove puoi inserire i dati della tua ricerca.  
Puoi usare anche più campi contemporaneamente. 

•  Ricerca per liste di parole: la ricerca per liste è simile a quella 
su un catalogo cartaceo. Il sistema richiede l'inserimento di 
una o più parole nei campi. Il risultato è una lista, ordinata 
alfabeticamente, di voci o termini singoli che iniziano con la 
parola o con le parole richieste. 
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Le banche dati  
•  Le  banche dati sono raccolte organizzate d'informazioni su 

supporto digitale. Si possono consultare on line oppure su cd-rom. 
•  Le banche dati possono raccogliere e organizzare informazioni di 

varia natura (articoli di periodici, fotografie, suoni, dati statistici e 
fattuali ecc.). 

•  Le  più diffuse sono le seguenti: 
•  bibliografiche: le banche dati bibliografiche contengono descrizioni di 

documenti. Sono bibliografie in formato elettronico. Segnalano l'esistenza di 
un documento ma non necessariamente indicano dove reperirlo. 

•  a testo pieno: le banche dati a testo pieno consentono l'accesso ai 
documenti in genere nella loro versione integrale (articoli di periodici, 
capitoli di libri ecc.) 

•  numeriche: le banche dati numeriche contengono dati numerici, statistici o 
finanziari. 

•  di immagini: le banche dati di immagini sono archivi di foto o di documenti 
grafici. 

•   
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I motori di ricerca  
• Quando non sai esattamente dove e cosa cercare 

nell'universo caotico d'internet, gli strumenti più 
comuni per orientarsi sono i motori di ricerca 
•  Si tratta di programmi che in pochi secondi 

setacciano milioni di pagine web, cercando le 
parole che hai digitato. 
•  I documenti trovati sono ordinati dal motore di 

ricerca secondo un algoritmo di rilevanza che varia 
da motore a motore, ma che si basa su parametri 
come la frequenza e la posizione in cui le parole 
scelte compaiono. 
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I motori di ricerca  
•  I motori di ricerca operanti in Internet sono programmi 

che consentono di recuperare le informazioni richieste da 
un utente attraverso l’immissione di parole di ricerca. 
•  Vantaggi 
•  di norma sono semplici da usare 
•  indicizzano milioni di pagine web 
•  le possibilità di ricerca sono in costante miglioramento 

•  Limiti  
•  impostano la ricerca su migliaia di siti web senza 

necessariamente verificarne qualità 
•  la ricerca può generare una lista eccessivamente lunga di 

risultati, molti dei quali non pertinenti 
•  il sistema di indicizzazione delle pagine web non segue gli 

standard usati per le basi dati e per i cataloghi delle biblioteche 
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Gli indici per argomento   
• Gli indici per argomento sono realizzati da personale 

specializzato che vaglia manualmente una parte 
del web e raggruppa i siti in base all'argomento. 
•  I siti più rilevanti vengono ordinati in liste di directory 

che hanno una struttura gerarchica ad albero dal 
generale al particolare.  
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Richiamo e precisione  
•  Tutte le modalità di ricerca 

richiedono una strategia 
adeguata, altrimenti, i risultati 
possono includere molte 
informazioni non rilevanti per la 
tua ricerca (il cosiddetto 
"rumore"). 

•  All'aumentare del richiamo 
diminuisce la precisione; per 
una ricerca efficace occorre 
trovare il compromesso 
ottimale fra i due parametri. 

•  Si ottiene il miglior rapporto 
quando il rumore (area 
colorata in giallo) si restringe e i 
documenti pertinenti 
recuperati tendono a 
coincidere con i documenti 
esistenti. 
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Gli operatori boleani  
• Una volta identificati i termini che ti interessano puoi 

utilizzarli singolarmente o combinarli tra loro con dei 
particolari connettori chiamati operatori booleani. 
• Gli operatori booleani, OR, AND, e NOT, ti aiutano a 

combinare i termini in modo da ampliare o 
restringere i risultati della tua ricerca. 
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Troncamento  
• Nella ricerca, il troncamento consiste nella 

soppressione di una o più lettere al termine di una 
parola.  
• Questo stratagemma serve a trovare i documenti 

che contengono quel vocabolo nelle sue diverse 
terminazioni.  
•  Il simbolo di troncamento più comune è * [asterisco]. 
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Le virgolette  
• Di solito l'uso delle virgolette ("") ti permette la ricerca 

esatta della frase digitata.  
• Questo stratagemma consente di restringere 

notevolmente il richiamo ed è utile quando si 
cercano espressioni particolari o idiomatiche, titoli di 
opere, nomi propri di persone o enti, concetti che si 
esprimono comunemente con un insieme di parole. 
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Ricerca di più frasi: stringhe di ricerca   

•  È probabile che tu debba cercare 
contemporaneamente più parole o frasi che si 
riferiscono a concetti differenti.  
•  In questi casi può essere utile raggruppare i termini 

tra parentesi tonde e combinarli utilizzando gli 
operatori booleani e il troncamento. 
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Esempio  

Stai cercando informazioni sulle metodologie di 
ricerca utilizzate per sondare il grado di soddisfazione 
presso diverse tipologie di pubblico. 
 
Concetti: metodologie di ricerca; grado di 
soddisfazione  
 
Possibile impostazione della ricerca: 
(“metodologie di ricerca” OR “strategie di ricerca” 
OR “tecniche di ricerca”) AND (“grado di 
soddisfazione” OR “soddisfazione” OR “gradimento”) 
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Esempi di uso degli operatori  

•  http://aleph.sbt.ti.ch/F/
1HA966DCQK7B8MKSK89YYHD5TAU2XLUPHQ9RVRDK
Q2EIFNVIKK-33482?func=short-refine 
•  http://aleph.sbt.ti.ch/F/

1HA966DCQK7B8MKSK89YYHD5TAU2XLUPHQ9RVRDK
Q2EIFNVIKK-29231?func=file&file_name=help-1 
•  https://www.google.ch/?

gfe_rd=cr&ei=uOEjVOmOAoOh7Aa3voHoAg#q=bas
ket+OR+pallacanestro 
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Filtri  
•  I filtri ti permettono di restringere i risultati della tua 

ricerca e possono variare a seconda dello strumento 
che usi. 
I più importanti sono:  
•  Anno di pubblicazione: filtra i risultati per anno o periodo di 

pubblicazione. Puoi usarlo quando devi trovare informazioni 
aggiornate o riferite ad un periodo determinato (ad es. 2003, 
1990-2000, 2000-, ...) 

•  Tipo di materiale: Filtra i risultati per tipo di materiale. Puoi 
usarlo quando vuoi trovare una particolare tipologia di 
documenti (ad es. articoli, monografie, multimediale, ...) 

•  Lingua: puoi usarlo per limitare i risultati a una lingua in 
particolare (ad es. italiano, inglese, tedesco). 
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Esempi di filtro 
•  http://aleph.sbt.ti.ch/F/

1HA966DCQK7B8MKSK89YYHD5TAU2XLUPHQ9RVRDK
Q2EIFNVIKK-34641?func=short-filter 

•  https://www.google.ch/?
gfe_rd=cr&ei=uOEjVOmOAoOh7Aa3voHoAg#q=bas
ket+OR+pallacanestro&tbs=qdr:m 
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Utilizzare l’OPAC del SBT 
•  Puoi interrogare l'OPAC in diversi modi e quindi è 

importante imparare ad articolare bene le 
tue strategie di ricerca. 
•  Il catalogo può essere utilizzato per le seguenti 

tipologie di ricerca: 
•  Ricerca per titolo 
•  Ricerca per autore 
•  Ricerca per soggetto 

• Nell'OPAC puoi utilizzare simultaneamente più campi 
ricerca mentre nel catalogo cartaceo ogni scheda 
costituisce un punto d'accesso separato e 
autonomo. 
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Utilizzare un motore di ricerca 
• Utilizza opportunamente le combinazioni di parole, i 

sinonimi e gli operatori boleani  
•  Per ottenere risultati più rilevanti, prova a usare 

l’opzione “ricerca avanzata” che alcuni motori di 
ricerca mettono a disposizione. 

•  https://www.google.ch/advanced_search?hl=it-
CH&fg=1 
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Google scholar: cos’è? 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 24 

•  Strumento di uso assai semplice per effettuare una 
ricerca già sufficientemente vasta sulla cosiddetta 
“letteratura accademica”.  
• Con una unica interrogazione è possibile cercare 

documenti di buona qualità tra quelli  già pubblicati 
o in corso di stampa, tesi, libri, riassunti (abstract) e 
articoli editi da case editrici universitarie e 
professionali, letteratura grigia ( studi non ancora 
pubblicati) ed altro.. 
•  http://scholar.google.ch/ 
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Google scholar: i risultati 
•  indicazione di libri 
•  saggi full text  
• citazioni  

•  http://scholar.google.ch/scholar?
hl=it&q=globalizzazione&btnG=&lr=lang_fr%7Clang_it 
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Google scholar: attendibilità 
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• Google Scholar elenca gli articoli in base alla stessa 
classificazione adottata  solitamente dalla comunità 
scientifica, ossia valutando il testo completo di un 
articolo, l'autore, la pubblicazione in cui appare e il 
numero di volte in cui viene citato in altri documenti 
dello stesso genere ed autorevolezza.  
•  I risultati più pertinenti vengono sempre visualizzati 

nella prima pagina.  

Google scholar: impostazioni 
• Utilizzando Google Scholar puoi impostare di default 

la/le lingue dei documenti cercati 
•  il motore può anche essere collegato a uno o più 

specifici cataloghi delle biblioteche  

•  http://scholar.google.ch/scholar_settings?
sciifh=1&hl=it&as_sdt=0,5 
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Google scholar: altri suggerimenti  
•  http://scholar.google.ch/intl/it/scholar/

refinesearch.html#tips 
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Il carcere: un luogo di rieducazione e recupero o di diseducazione e punizione? 

1. La popolazione carceraria, i crimini commessi e le pene attribuite 
2. Le condizioni di detenzione: i regolamenti della struttura carceraria e il codice 

d’onore dei detenuti 
3. Le parafilie maggiori e la reclusione 
4. I programmi di aiuto e i diritti dei detenuti 

 
 
 
I centri asilanti: rimpatrio o integrazione? 

1. I trafficanti di uomini: immigrazione e criminalità 
2. I centri di accoglienza: i diritti degli immigrati 
3. Le culture alla sbarra: i reati multiculturali 

Da prevedersi la possibilità di aggiungere un componente al gruppo. 
 
 
 
Le cliniche psichiatriche: strutture di guarigione o di degenerazione? 

1. Le storie degli internati e il disagio degli operatori 
2. La violenza della malattia nella famiglia 
3. Il maltrattamento e la violenza sulle donne: gli interventi in cliniche specializzate per 

reintegrare il proprio patrimonio identitario 
4. Le dipendenze patologiche: aspetti clinici e psicopatologici 

 
 
 
Gruppi sulle dipendenze (consigliabile un cambiamento sul tema “violenze di stato”) 
 
La tossicodipendenza 

1. Il business della droga 
2. La vita da tossicodipendente 
3. Le conseguenze, la cura e la prevenzione 

 
Le new addiction  

1. Il gambling 
2. La rete 
3. Lo shopping compulsivo 
4. (Il sesso) 

 
 
Alcuni di questi titoli possono sembrare molto vasti, ma per lasciare ancora spazio alle 
ragazze ho preferito puntare sulla generalizzazione (importante sarà la documentazione, 
questa dovrà ridurre ulteriormente l’ambito della ricerca). 
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Malattie e violenza: quali le conseguenze? 

1. Le storie degli internati e il rapporto con gli operatori 
2. La violenza della malattia nella famiglia: la schizofrenia 
3. Il maltrattamento e la violenza sulle donne: gli interventi per reintegrare il proprio 

patrimonio identitario 
4. Come aiutare le piccole vittime innocenti  

 
 
 
Dipendenze e violenze: il passo è breve? 

1. Legami virtuali. Internet il facile mezzo del contatto 
2. Disturbi alimentari: come farsi del male 
3. Dipendenze e misure alternative alla pena 

 
 
 
Le culture alla sbarra: quali i reati multiculturali 

1. I trafficanti di uomini: immigrazione e criminalità 
2. Matrimoni forzati 
3. Scontri tra idee: vita politica e vita religiosa 

 
 
 
Il carcere: un luogo di rieducazione e recupero o di diseducazione e punizione? 

1. La popolazione carceraria, i crimini commessi e le pene attribuite 
2. Le condizioni di detenzione: i regolamenti della struttura carceraria e il codice 

d’onore dei detenuti 
3. Le parafilie maggiori e la reclusione 
4. I programmi di aiuto e i diritti dei detenuti 

 
 
 
Il male nello Stato: si può sconfiggere? 

1. Perché in Iraq le cose vanno così male 
2. L’Isis uno Stato senza Stato legittimato 
3. Terzo conflitto mondiale: una possibile realtà 

 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO'AD'_'LEZIONE'5' 07.12.14'

1'

REDIGERE UN LAVORO 
DI RICERCA 
Struttura, formato e elementi paratestuali 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 1 

Il materiale preparato 

•  Indicazioni sulla redazione del documento finale  

• Modello di documento in Word  
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Un modello di documento 
•  I modelli di Word possono essere usati per creare dei 

documenti con uno stile diverso da quello 
predefinito del programma senza dover perdere 
tempo a impostare ogni volta il foglio di lavoro, i 
caratteri e gli spazi in maniera differente  

 
• Nel modello di documento posso inserire elementi 

paratestuali (intestazioni, numero di pagina, ..), 
impostare la pagina (margini, orientamento,..), 
definire gli stili (modificando quelli di default o 
creandone di nuovi) 
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Gli stili  
• Uno stile in word è un “pacchetto” di istruzioni 

riguardanti il formato che può essere applicato a un 
paragrafo, una tabella, un carattere, un elenco 
puntato, evitando di formattarli di volta in volta 
partendo dallo stile previsto nel modello di default 

 
• Gli stili possono essere modificati o creati ex novo per 

poi essere applicati a un documento specifico o, 
meglio, per essere salvati  in un nuovo modello di 
documento 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 4 
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Barra degli stili  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 5 

Il modello distribuito 
Il modello distribuito prevede 
•  Intestazioni e piè di pagina 
• Margini diversi per impaginazione F/R 
•  Stili di titolo con la numerazione per le sezioni  
•  Stile normale e stile per la citazione  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 6 
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Il vostro modello 

•  Potete  crearne uno nuovo  

•  Potete usare quello distribuito  

•  Potete adattare quello distribuito 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 7 

Le struttura di un documento 
•  Frontespizio 
•  Sommario 
•  Introduzione  
• Corpo del testo suddiviso in capitoli e sotto capitoli e 

corredato di note a piè di pagina (i titoli e sottotitoli 
vanno numerati)  
• Conclusioni 
•  Bibliografia 
• Webgrafia 
•  Sitografia  
•  Indici (analitico / delle figure) 
• Appendici-allegati 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 8 
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Il paratesto in un lavoro collettivo 
•  In un lavoro collettivo, va stabilita insieme la 

posizione dei diversi elementi paratestuali 
• Un sommario unico o un sommario generale  e 

diversi sommari intermedi?  
• Un’introduzione generale o una per ogni sezione? O 

un’introduzione personale? 
• Dove va messa la bibliografia? Alla fine del lavoro? 

Alla fine di ogni sezione?  
• Un’intestazione unica per tutto il documento o 

differenziata per sezioni? 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 9 

I riferimenti bibliografici 
È fondamentale accordarsi sulla modalità di citare le 
fonti  
• Quale stile per la citazione diretta? 
• Quale modello di riferimento bibliografico? La nota a 

piè di pagina o il sistema autore-data?  
• Come posso riportare i riferimenti bibliografici nella 

bibliografia finale (elementi, ordine, grafia, 
punteggiatura,..)?  

Nei documenti distribuiti (modello di documento e 
dispense sulla Gestione delle fonti) ho proposto dei 
modelli possibili 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 10 
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Tabelle, grafici e immagini  
•  È importante definire un unico stile anche per le 

tabelle e i grafici  
• Ogni oggetto va corredato da didascalia che ne 

indichi il titolo e la fonte 
• Gli oggetti della medesima categoria possono 

essere indicizzati  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 11 

Tabelle, grafici e immagini  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 12 

Grafico 1: Titolo del grafico 

Indicazione della fonte 
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Tabelle, grafici e immagini  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 13 

Grafico 1: Titolo del grafico 2 

Nota a piè di pagina con Indicazione della fonte 

Tabelle, grafici e immagini  

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 14 

Grafico 1: Titolo del grafico e indicazione della 
fonte  
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Il documento master 
• Word permette di assemblare in un unico 

documento (il master) una serie di documenti 
secondari 
• Questa funzione offre dei vantaggi nella 

composizione finale di un lavoro complesso 
• Questa scelta si impone si vuole introdurre un 

sommario generale in testa al lavoro e dei sommari 
intermedi per ciascuna sezione 
•  È fondamentale in ogni caso che i diversi documenti 

secondari siano redatti tutti a partire dal medesimo 
modello di documento 

natalia lepori - Progetto Interdisciplinare - SCC 15 
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LA MAPPA TERMINOLOGICA  
«Abbiamo riguardato la mappa terminologica creata precedentemente e abbiamo provato a completarla tutte 
insieme, infine da questi termini abbiamo provato a creare delle frasi che formano un sotto tema di violenze 
e dipendenze.»  
«Ho capito il significato della mappa terminologica solo quando ne abbiamo creata una noi e l’abbiamo 
rivista e corretta.» 
«Il lavoro sulla mappa inizialmente mi è sembrato uno spreco di tempo, non ne vedevo l’utilità. Al momento 
della correzione, mi sono resa conto che se fatto bene può diventare uno strumento molto utile per 
raggruppare tutte le idee.»  
«La mappa terminologica è uno strumento utile quando bisogna fare una ricerca. Ti aiuta a focalizzare il tuo 
argomento e trovare tutte le parole che ti vengono in mente, che trovi nelle fonti, che conosci, che pensi 
siano inerenti al tuo tema da inserire nei diversi campi. Essa ti dà un quadro generale e completo 
dell’argomento di ricerca sul quale stai lavorando che in seguito andrai a sviluppare. Utilizzandola riesci a 
capire di cosa ti piacerebbe occuparti, cosa ti interessa di più e quali sono le tue preferenze. Invece 
osservandola e provando a collegare parole delle diverse divisioni riesci anche a trovare un sotto argomento 
ristretto, una domanda chiusa da cui poi comincerai a sviluppare la ricerca (per esempio: gli uomini ricchi 
sono più propensi ad essere dipendenti dal gioco rispetto agli uomini poveri?).» 
«La settimana scorsa ci siamo divise in quattro gruppi diversi e ognuno ha dovuto costruire una mappa 
terminologica, due riguardanti la dipendenza e le altre due la violenza. Solamente oggi, quando è arrivata la 
professoressa Natalia Lepori, ho capito la sua utilità, lo scopo e l’importanza. Quando i professori ci avevano 
dato questo compito il mio gruppo si è occupato del tema della dipendenza. Pur avendo capito cosa fosse in 
grandi linee la mappa e come si dovesse creare, non riuscivamo a completarla perfettamente per diversi 
motivi: alcune parole continuavano a ripetersi e ci sembrava che potessero essere inserite in quasi tutti i 
campi (per esempio: astinenza), altre parole non sapevamo dove inserirle e altre invece non ci sembravano 
abbastanza idonee. Più aggiungevamo termini e più ci sembrava di essere troppo vaghe e fuori strada. 
Inoltre non pensavamo di dover inserire proprio tutti gli elementi che ci venivano in mente riguardo 
all’argomento dipendenza perché usciva un lavoro infinito. Un altro problema del quale ci siamo accorte da 
subito è che tendevamo ad inserire parole che riguardavano solo la dipendenza da droghe dimenticandoci di 
riflettere anche sugli altri tipi (affettive, da gioco, da internet).»     
«In questa lezione, dopo aver aiutato la professoressa Lepori a finire definitivamente la mappa terminologica 
dell’intero gruppo comprendente i due temi, ho capito come funziona davvero e come avremmo dovuto 
ragionare per costruirla.» 
«Oggi guardando la mappa terminologica che aveva costruito la professoressa Lepori ho capito che bisogna 
inserire tutte le parole che vengono in mente pensando ad un determinato argomento e il modo in cui 
dividerle nei diversi campi. (persone, attività, processi ecc).» 
 
LE SCHEDE BIBLIOGRAFICHE  
«Gli anni scorsi quando dovevo fare delle ricerche mi capitava spesso di dimenticarmi di segnarmi da 
qualche parte la fonte da dove avevo preso un’informazione importante e così al momento di fare la 
bibliografia e webgrafia spendevo mezza giornata per ritrovare il titolo, la pagina del libro e l’url, ultimo 
aggiornamento del sito che ho utilizzato. Penso che compilare la scheda bibliografica di una fonte sia uno 
strumento perfetto per guadagnare tempo una volta finita la ricerca e anche per recuperare delle 
informazioni che magari avevi trovato mesi prima.»  
«Penso che la struttura base delle schede bibliografiche consegnateci dalla professoressa sia buona perché 
contiene delle divisioni (per esempio “parole chiave” e “abstract”) che servono per capire subito di che fonte 
si tratta e se ci servono o meno le informazioni.» 
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«È importante ricordarsi di compilare la scheda bibliografica dopo aver letto, ascoltato, visto qualsiasi libro, 
video o sito web. Grazie a questo strumento si ha la possibilità di risparmiare moltissimo tempo nel momento 
in cui bisognerà aggiungere il capitolo della bibliografica e webgrafia nella ricerca. È anche utile quando 
andando avanti con il lavoro ti ricordi di aver bisogno di alcune informazioni trovate in un articolo, sito web o 
libro che avevi letto mesi e mesi prima; grazie alla scheda non dovrai preoccuparti perché troverai subito la 
fonte senza perdere tempo.» 
«Ho imparato anche a compilare una scheda bibliografica completa rispetto a quelle che facevo gli anni 
scorsi. Si sono aggiunti dei campi nuovi come “parole chiave”, “abstract” che non avevo mai visto prima d’ora 
ma che sono molto importanti per la ricerca che dovremo svolgere perché ti aiutano a capire subito di che 
fonte sia e se ti serve o meno.» 
« Quando abbiamo compilato per la prima volta il modello delle schede bibliografiche non ero molto in chiaro 
su quello che dovevo scrivere in ogni campo, su come dovevo scrivere l’abstract, quali erano i campi più 
importanti da compilare e quali meno. Oggi, dopo che la professoressa ci ha riconsegnato le schede 
corrette, mi sono fatta un’idea più chiara del lavoro che dobbiamo fare quando svogliamo questo compito. 
L’abstract non deve essere troppo lungo, dettagliato e preciso, ma neanche troppo vago e confuso. Questo 
piccolo riassuntino serve a noi per il futuro perché leggendolo capiremo subito di cosa si tratta, se è una 
fonte di ricerca di cui abbiamo bisogno o meno.» 
 
PRIMA VISITA ALLA BIBLIOTECA 
«Intorno alla metà delle quattro ore ci siamo spostati verso la biblioteca per fare una visita guidata di un’ora 
su come ricercare il materiale che mi potrà servire per le mie ricerche. Inizialmente la responsabile ci ha 
portato nel reparto video audio e ci ha mostrato come ricercare per esempio dei servizi di telegiornali tramite 
i computer presenti nell’aula. Poi ci siamo spostati al primo piano nella sala letture e siamo andati a vedere i 
diversi reparti che ci potranno servire per documentarti, come economia, diritto, il reparto sulle dipendenze, 
…» 
«Se ho bisogno dei libri ora so come andare a ricercarli e dove andare, in più grazie al diario di lavoro credo 
di riuscire ad organizzarmi meglio soprattutto se mi servono informazioni viste in passato.» 
«Durante la visita alla biblioteca ho capito come e dove devo cercare i dati che mi servono per fare una 
ricerca. Grazie alla bibliotecaria so in che piano, reparto, fra poche settimane, dovrò cercare le informazioni 
riguardanti il nostro progetto.» 
« La bibliotecaria ci ha spiegato e mostrato come è divisa la struttura, il nome dei diversi settori e piani e 
infine il luogo dove dovremmo cercare in futuro i libri che riguardano il nostro progetto “violenze e 
dipendenze nascoste”.» 
 
LA LEZIONE SUGLI STRUMENTI DI RICERCA 
«Abbiamo visto la differenza tra fonti primarie e fonti secondarie. Le prime forniscono risposte dirette ad un 
bisogno informativo (per esempio libri, motori di ricerca, articoli di giornale, ...) e le seconde invece non 
forniscono subito delle risposte dirette ma ti rimandano ad altre fonti (per esempio i cataloghi, le bibliografie, 
…) » 
«Un altro aspetto importante di cui abbiamo discusso è la differenza tra ricerca di informazioni in biblioteca o 
sul WEB. In biblioteca il materiale è stato selezionato, classificato, riordinato in un ordine ben preciso da 
persone qualificate, è stato scelto e pubblicato da editori, quindi c’è una garanzia di qualità, ci si può fidare; 
mentre sul web è l’esatto contrario, ognuno può pubblicare quello che vuole, divulgare informazioni anche 
false a cui qualcuno può credere facilmente, quindi bisogna stare attenti quando si consultano questo tipo di 
documenti. Inoltre c’è una certa fluidità nei documenti del web, cambiano spesso, si aggiornano, si eliminano 
e per questo motivo bisogna sempre citare, nel tuo documento di ricerca, la data di consultazione di un 
determinato sito. Le informazioni sul web sono soprattutto soggettive in quanto esso è principalmente uno 
strumento di promozione quindi non bisogna prendere tutto per vero quando si legge qualcosa.» 
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«Interrogare un motore di ricerca unicamente con parole chiave porta a risultati svariati, e molto spesso la 
maggior parte di questi è insoddisfacente o addirittura inutile. Avendo compreso l’esistenza degli operatori 
boleani questo problema si porrà in modo minore, e il tempo di ricerca potrà essere diminuito.» 
« L’OPAC è il catalogo di ricerca della biblioteca. Ogni documento è classificato secondo dei campi (autore, 
titolo, soggetto) grazie ai quali è possibile reperire un documento sapendo solo il nome dell’autore, o il titolo 
del libro. Inoltre è possibile combinare la ricerca in più campi (per esempio qualcuno vuole trovare il nome di 
tutti gli uomini con meno di 30 anni, con i capelli rossi e con segno zodiacale ariete).  In un motore di ricerca 
invece è diverso perché i documenti sono indicizzati per parola chiave dato che non sono classificati, ordinati 
secondo precisi criteri. Con questo strumento bisogna inserire la parola chiave e sapere che la risposta che 
torna indietro dipende da: siti più linkati (parametro di notorietà), presenza delle parole (parametro 
quantitativo) e posizione che ha la parola all’interno della pagina. Questo non vuol dire quindi che nelle prime 
pagine ci sono le informazioni più attendibili, bisogna essere precisi quando si inserisce una domanda.» 
« Oggi ho imparato come lo strumento Google che uso tutti i giorni, in realtà nasconde molte più funzioni 
come ad esempio le ricerche avanzate, i campi che si possono restrigere, eccetera. » 
 
LA LEZIONE IN BIBLIOTECA: CONSULTARE L’OPAC 
«Ho imparato che ci sono diversi tipi di cataloghi bibliotecari, c’è quello scolastico, che ti permette di 
ricercare libri in tutti i sistemi bibliotecari scolastici e c’è quello cantonale che ti permette di cercare libri 
presenti in tutte le biblioteche cantonali in ticino. Esiste la possibilità dello scambio intrabibliotecario che ti 
permette di richiedere un libro presente in un’altra biblioteca.» 
«Sono in grado di ricercare i libri inerenti al mio tema grazie a simboli appresi.» 
«Per ricercare tutte le parole vicine ad una simile bisogna scrivere la radice della parola e aggiungerci 
l’asterico. Se si cerca un settore, ma non si vuole affrontarlo sotto il lato, per esempio, del diritto, bisogna 
scrivere “NON” e scrivere diritto.» 
«Ho imparato come viene fatta la classificazione nel catalogo di una biblioteca, dietro al motore di ricerca, ci 
sta una banca dati. Per trovare al meglio tutte le informazioni che cerchiamo, si possono fare delle ricerche a 
seconda degli attributi: autore, casa editrice, anno di pubblicazione, titolo,… nei motori di ricerca invece tutto 
ciò non è possibile.»  
«Potrà senz’altro diventare utile usare il catalogo della biblioteca, così che quando dovremo cercare 
materiale per non perdere troppo tempo e trovare in un attimo il testo che più fa al caso nostro.» 
 
LA LEZIONE SULLA GESTIONE DELLE FONTI 

«Nella prima parte della lezione siamo andati in aula magna dove la professoressa Lepori ha parlato 
dell’importanza di citare le fonti. Ogni volta che si leggono delle informazioni su un libro, su un articolo, su un 
sito web, su tutti i possibili tipi di fonte, bisogna mostrarlo sulla ricerca che si sta svolgendo, citare dove sono 
stati trovati tutti i dati perché in caso contrario è un reato, si commette un atto di plagio.» 
 « È molto importante sapere come fare, come mettere in ordine le informazioni, come scriverle seguendo un 
senso logico, distinguere tra fonti bibliografiche (libri e articoli) webgrafiche (siti web, internet).  
«Ognuno dovrebbe sapere come svolgere questo lavoro perché è così importante che se non si dovesse 
fare, si commetterebbe un reato: il plagio.» 
 
LA LEZIONE SULLA RELAZIONE E IL PARATESTO 
«Oggi durante la presentazione della professoressa Lepori ho imparato cos’è il paratesto e qual è la sua 
importanza.  
Il paratesto è tutto quello che sta intorno al corpo del testo, quindi il sommario / indice, l’introduzione, la 
conclusione, la copertina, la bibliografia (infatti questi titoletti non si numerano). Dato che il lavoro di ricerca è 
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svolto da un gruppo e non individualmente è necessario mettersi d’accordo affinché tutti questi aspetti siano 
uguali. Per esempio il sommario è già un problema perché bisogna decidere se ci sarà quello generale, 
quindi di tutti i gruppi insieme oppure un sommario specifico per gruppo. Questo discorso vale anche per la 
bibliografia perché bisogna decidere se farla generale o specifica quindi se metterla in fondo a ogni capitolo 
o farne una unica.  
Queste sono delle decisioni che vanno prese con il capo progetto ed è importante che siano ben chiare a 
tutti in modo da non avere complicazioni a marzo quando mancherà una settimana alla consegna del lavoro 
finale.  
Con la professoressa Lepori abbiamo visto la struttura del lavoro: frontespizio (titolo, nome progetto, autori, 
relatori), sommario/indice, introduzione, corpo del testo, conclusione, bibliografica, webgrafia, sitografia, 
indici (elenco delle tabelle, dei grafici, delle fotografie o indici analitici), allegati. Anche per quanto riguarda 
l’introduzione bisognerà decidere assieme al capo progetto come svolgerla, se scriverne una in generale 
all’inizio di tutto il lavoro o se scriverne una a livello di sottogruppo. Solitamente nell’introduzione generale 
dell’intero gruppi si spiegano tutti gli argomenti che verranno trattati, invece in quella del sottogruppo si 
spiega perché si ha scelto di trattare quel tema, si definisce la domanda di ricerca che si è posti, quali sono i 
strumenti metodologici che hanno aiutato a trovare la risposta e quali sono state le fonti consultate. Nella 
conclusione invece è possibile mettere il proprio commento personale, in generale tirare le somme.  
Per sapere se il paratesto è un lavoro fatto bene è necessario che il lettore leggendo solamente il sommario, 
l’introduzione, la conclusione e la bibliografica capisca in grandi linee di cosa parlerà il nostro progetto e 
quali sono gli argomenti principali. 
È anche molto importante che l’impostazione della pagina, ovvero il numero di pagina, l’intestazione, il piè di 
pagina, sia uguale per tutti per non rischiare che al momento della consegna un gruppo ha inserito il numero 
di pagina in basso a destra e l’altro in basso a sinistra. Inoltre tutte le immagini, le tabelle e i grafici devono 
essere corredati di didascalia: spiegazione dell’immagine, della tabella, o del grafico e citazione della fonte.  
Per far sì che tutti i gruppi usino le stesse impostazioni di pagina, lo stesso carattere, gli stessi titoli, la stessa 
intestazione e posizione del numero di pagine, è possibile creare un modello di documento che potranno 
utilizzare tutti. Questo modello di documento si può creare con un elaboratore testi, per esempio word. La 
docente Lepori ha creato un esempio di modello che mette a disposizione ai gruppi di progetto, i professori 
decideranno se utilizzarlo, apportare delle modifiche o cambiarlo del tutto. Il modello si può modificare, ma 
bisogna ricordarsi di salvarlo come modello docuemnto.dot. » 

«Alle 12.40 avevamo appuntamento con la docente Natalia Lepori in aula magna per capire 
assieme come redigere un lavoro di ricerca. 

Abbiamo iniziato a definire l’utilità del sommario: l’indice è utile al ettore, cosicché leggendo i titoli 
principali del libro, possa facilmente capire il contenuto e quindi stabili se il testo può essergli utile 
o meno, senza leggerlo per intero. 

Poi abbiamo visto che quando si redige un documento così grande come quello di progetto, che 
alla fine risulteranno essere all’incirca 200 pagine, è necessario che tutti i gruppi si mettano 
d’accordo su che tipo di scrittura utilizzare, se la bibliografia la metteremo alla fine di tutto il lavoro, 
oppure ala fine di ogni capitolo, cosa scrivere nell’intestaizione e rispettivamente dove posizionare 
il numero di pagina, eccetera.  

In seguito la professoressa Lepori ci ha detto che la persona che leggerà il nostro lavoro, dovrà 
poter leggera l’introduzione e la conclusione e capire di cosa parla il nostro lavoro, come abbiamo 
svolto le ricerche, eccetera.  

Infine la soressa ci ha mostrato gli elementi che dovrebbero apparire nel nostro lavoro.» 
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Data 11 settembre 2014 

Lavoro  Nella prima parte del pomeriggio abbiamo completato due schede 
relative ai documenti che abbiamo letto in classe la settimana 
scorsa. Prima di tutto ho completato una scheda bibliografica 
riprendendo i dati di un capitolo estratto dal libro di Lucia Annibali 
Rizzoli intitolato ‘’Io ci sono, La storia di un amore’’, dopodiché ho 
completato la scheda di una pagina web, più precisamente ho preso 
come oggetto di quest’ultima l’enciclopedia online ‘’Treccani.it’’, la 
quale riportava la definizione di ‘’dipendenza’’, includendo anche un 
paragrafo dedicato alle sue cause e ai suoi effetti. In seguito, nella 
seconda parte del pomeriggio, grazie all’aiuto di Natalia Lepori, 
abbiamo discusso una mappa terminologica che riprendeva una 
serie di termini inerenti alle violenze e dipendenza, i quali erano stati 
individuati dai diversi gruppi la settimana precedente. Come ultimo 
lavoro, abbiamo individuato, all’interno del gruppo di lavoro, cinque 
possibili sottoargomenti che potremo trattare e approfondire nella 
nostra ricerca. 

Conoscenze  

Grazie alle attività svolte durante questo pomeriggio, ho appreso 
l’utilità delle varie schede e soprattutto i vantaggi che esse potranno 
portare nel futuro lavoro di ricerca. Infatti queste schede fungeranno 
da riferimento nell’ambito della documentazione, quindi saranno 
delle fonti valide e efficaci nel momento in cui avremo bisogno di 
informazioni aggiuntive presenti in quel determinato documento. 
Inoltre, dopo aver discusso e completato ulteriormente la mappa 
terminologica vista in classe, ho imparato a capire in modo 
schematico, con parole chiavi, i concetti base dell’argomento 
‘’violenze e dipendenze’’ e tutti gli aspetti che gli ruotano attorno. 

Competenze  

Ho appreso a completare la scheda bibliografica e la scheda relativa 
ad una pagina web in modo coerente, cosicché le potrò utilizzare in 
modo affidabile, come modello di riferimento, nei prossimi mesi 
quando inizierà il lavoro di ricerca vero e proprio. Inoltre, grazie alla 
redazione della mappa terminologica, ho imparato a separare i vari 
termini, riguardanti il nostro tema, in categorie e sottocategorie 
appropriate e che li descrivano in maniera riassuntiva. 

Riflessioni  

Ho trovato l’attività di redazione delle schede e della mappa 
terminologica molto utile e interessante, in quanto ho potuto 
apprendere ed esercitare, in vista del lavoro futuro, il funzionamento 
di quest’ultime e l’influenza che comportano nella documentazione e 
nella ricerca. Inoltre, penso che è stato utile iniziare ad identificare 
delle possibilità di titoli per i sottoargomenti che andremo poi a 
specificare nella giornata di domani.  

Fonti 

La scheda bibliografica che ho redatto riportava i dati del seguente 
libro: ‘’Io ci sono, La storia di un amore’’ di Lucia Annibali Rizzoli, da 
pagina 17 a pagina 29. Parallelamente, la scheda sulla pagina web 
che ho completato era relativa all’enciclopedia online ‘’Treccani.it’’, in 
particolare la voce di sintesi sulla dipendenza. 
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Data 12 settembre 2014 

Lavoro  Nella prima parte di questo pomeriggio ci siamo occupate di 
precisare e approfondire i cinque titoli dei possibili sottoargomenti 
che potremo sviluppare nel corso delle prossime settimane. 
Perlopiù, dopo aver cercato di rendere questi titoli completi, abbiamo 
selezionato all’interno del gruppo due titoli che ci interessavano 
maggiormente. I docenti si occuperanno di raccogliere tutti i titoli 
proposti dai vari gruppi e sceglierne 10 che verranno poi assegnati a 
quest’ultimi e sui quali baseremo la nostra ricerca. Nella seconda 
parte del pomeriggio abbiamo assistito ad una visita guidata alla 
Biblioteca Cantonale di Bellinzona, grazie alla quale abbiamo potuto 
vedere dove è situato il settore specifico che interessa a noi, per poi 
consultarlo quando inizieremo a documentarci sul sottoargomento 
che sceglieremo.  

Conoscenze  

Grazie all’attività principale svolta oggi, ovvero l’approfondimento dei 
titoli e la scelta di due di questi, abbiamo potuto iniziare ad 
indirizzarci verso una strada che percorreremo durante tutto l’anno 
scolastico e farci un’idea, anche se vaga, sul sottoargomento che 
soddisfa i nostri interessi. 

Competenze  
Quest’oggi, grazie alla visita in Biblioteca, ho imparato ad orientarmi 
all’interno dei vari settori di quest’ultima, cosicché, quando dovrò 
documentarmi sull’argomento che sceglieremo all’interno del gruppo, 
sarò più facilitata nella ricerca dei libri di cui necessiterò. 

Riflessioni  
A mio parere, l’attività relativa all’approfondimento e la scelta dei 
possibili titoli, è stata utile siccome ci ha permesso di farci un’idea su 
una possibile strada da seguire nel nostro progetto. 

Fonti Oggi non ci siamo riferite a particolari fonti. 

 
 
Data 18 settembre 2014 

Lavoro  Durante questo pomeriggio abbiamo principalmente esercitato la 
redazione delle schede bibliografiche e abbiamo corretto quelle che 
avevamo completato la settimana precedente. All’inizio della lezione, 
la professoressa Antonelli ci ha consegnato due fogli: su uno erano 
annotati i venti titoli che i quattro gruppi di lavoro hanno scelto di 
proporre come possibili sottoargomenti, mentre l’altro foglio 
mostrava undici titoli scelti dai professori, tra i quali ogni gruppo ha 
dovuto a sua volta sceglierne due secondo il proprio interesse e 
gradimento. Il mio gruppo ha scelto “la violenza sulle donne, cultura 
e religione” e “la violenza nelle carceri maschili: il rapporto tra 
detenuto e secondino”. Su di essi ci è stato richiesto di cercare due 
libri a persona che trattassero questi argomenti, per poi redigere due 
schede bibliografiche. Infatti ci siamo recate in biblioteca e abbiamo 
trovato due libri inerenti a questi temi. Ho trovato due testi molto 
interessanti, “Il posto delle donne” di Jacques Véron e “Il Carcere 
trasparente” dell’Associazione Antigone. Una volta che siamo 
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ritornate in aula, ci siamo occupate di completare due schede 
bibliografiche e sul concludere della lezione abbiamo corretto e 
riguardato quelle stilate la settimana precedente.  

Conoscenze  

Nella lezione odierna ho appreso, ancora meglio rispetto alla 
settimana scorsa, l’efficacia e l’utilità delle schede bibliografiche, 
grazie alle quali in futuro saremo facilitate nel trovare informazioni o 
dati che magari sono stati inseriti nella ricerca mesi prima oppure 
qualora vorremo approfondire tale tema, che si trova in tale libro, 
utilizzato all’inizio del progetto che andremo a scegliere. 

Competenze  
Grazie all’attività di oggi ho approfondito ulteriormente la redazione 
delle schede bibliografiche, la ricerca delle informazioni essenziali 
per scrivere un abstract all’interno di un libro e la documentazione 
inerente ai due temi scelti dal nostro gruppo di lavoro. 

Riflessioni  

A mio parere questa pomeriggio è stato utile, in quanto ci ha 
indirizzate verso una possibile strada da seguire durante il nostro 
percorso di ricerca; infatti abbiamo fatto una prima selezione dei temi 
tra gli undici proposti. Durante le prossime lezioni vorrei prendere 
una decisione definitiva per iniziare a documentarmi sull’argomento 
scelto. 

Fonti Biblioteca Cantonale di Bellinzona 

 
 
Data 19 settembre 2014 

Lavoro  Nella prima parte di questo pomeriggio abbiamo partecipato 
all’incontro con la professoressa Natalia Lepori, durante il quale ci ha 
presentato come gestire le fonti nella nostra ricerca, ovvero i vari 
modi con i quali potremo inserire le citazioni, come si impostano le 
citazioni bibliografiche e come dovremo strutturare la bibliografia, la 
webgrafia e la sitografia.  
In seguito siamo tornate in aula e con il professore Corti abbiamo 
analizzato i titoli da noi scelti. Nella discussione emersa il professore 
ci ha rese attente sui punti che vanno approfonditi, ma soprattutto ci 
ha aiutate a capire che alcuni argomenti dobbiamo chiarirli, precisare 
cosa vogliamo trattare di quel determinato tema e indicare in che 
modo secondo noi i titoli selezionati si legano con quelli degli altri 
gruppi, quindi trovare un filo logico che unisca tutti gli argomenti. Al 
termine della lezione tutte noi abbiamo cercato di definire gli 
argomenti che vorremmo trattare e abbiamo provato a trovare un 
possibile collegamento che li unisca, in modo da rendere le ricerche 
di ogni gruppo connesse e coordinate. 

Conoscenze  
Quest’oggi ho approfondito gli aspetti relativi alla gestione delle fonti, 
che torneranno sicuramente molto utili nel momento in cui si inizierà 
a redigere la propria ricerca e ho iniziato a definire gli argomenti che 
mi interesserebbe trattare nel mio lavoro di progetto. 

Competenze  
Durante questo pomeriggio non ho acquisito particolari competenze, 
infatti la lezione di oggi era molto teorica nella prima parte, e nella 
seconda era una sorta di inizio del “percorso” decisionale sui 
possibili temi della ricerca. 

Riflessioni  Alla fine di questa lezione mi sentivo un po’ confusa, perché i temi 
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che avevo scelto sono ancora da chiarire e da definire più 
precisamente e inoltre ci sono anche altri argomenti che mi 
interesserebbe affrontare, quindi per il momento sono ancora 
indecisa. Trovo molto utile l’intervento del professore Corti, in quanto 
ci ha segnalato che bisogna ancora approfondire molti degli 
argomenti proposti. A mio parere il lavoro che dobbiamo ancora fare 
è quello di sviluppare questi argomenti, trovando degli aspetti che 
soddisfino la nostra curiosità e il nostro interesse e che sia anche 
possibile trovare qualcosa di valido così da rendere la nostra ricerca 
più accattivante e coinvolgente. 

Fonti Presentazione della professoressa Natalia Lepori, consigli e 
approfondimenti del professore Alessio Corti 

 
 
Data 25 settembre 2014 

Lavoro  Quest’oggi ci siamo chinate in particolare sulla scelta dell’argomento 
che tratteremo nel nostro lavoro e sulla formazione dei gruppi. Infatti, 
nella prima ora di lezione, abbiamo discusso con la professoressa 
sui vari temi che avevamo individuato la settimana scorsa e abbiamo 
cercato di renderli definitivi. In seguito ci siamo recate in biblioteca 
per iniziare a documentarci sul tema e per verificare se ci fosse 
effettivamente del materiale su cui poter lavorare. Al rientro abbiamo 
assistito alla presentazione sui motori di ricerca e sulle fonti della 
professoressa Natalia Lepori, la quale è stata interrotta per problemi 
tecnici e che continuerà domani nella prima parte del pomeriggio. 
Alla fine della lezione abbiamo riferito l’argomento definitivo che 
vorremo affrontare. 

Conoscenze  
Oggi ho deciso l’argomento definitivo che affronterò nel mio lavoro di 
ricerca. Inoltre, grazie alla presentazione della professoressa Natalia 
Lepori, ho ricevuto alcune informazioni per quanto riguarda le fonti 
primarie e secondarie e un’introduzione sui motori di ricerca. 

Competenze  Non ho appreso particolari competenze. 

Riflessioni  
Durante la lezione odierna abbiamo formato i gruppi di lavoro e ho 
potuto decidere quale tema sarà oggetto della mia ricerca. Grazie a 
questo  potrò passare alla tappa successiva, ovvero la 
documentazione relativa all’argomento selezionato. 

Fonti Non ci siamo riferite a particolari fonti. 

 
 
Data 26 settembre 2014 

Lavoro  Nella prima parte di questo pomeriggio abbiamo assistito alla 
continuazione della presentazione di Natalia Lepori, nella quale ci ha 
illustrato i motori di ricerca e le loro funzionalità, in particolare 
Google Scholar, un catalogo digitale dove si possono trovare dei 
documenti/libri/saggi ecc. scelti specificamente secondo una 
condizione di attendibilità. Nella seconda parte della lezione è 
intervenuto il professore Corti per fornirci alcune indicazioni sul tema 
che abbiamo scelto. In seguito ci siamo recate in biblioteca per 
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iniziare la documentazione relativa all’argomento che affronteremo.  

Conoscenze  
Grazie alla presentazione di Natalia Lepori ho approfondito le varie 
funzionalità del motore di ricerca ‘’Google’’ e del suo correlato 
‘’Google Scholar’’. 

Competenze  
Avendo assistito alla presentazione sui motori di ricerca, ho imparato 
ad usare le funzionalità di Google in maniera più mirata, come ad 
esempio l’opzione della ricerca avanzata. 

Riflessioni  
In questo pomeriggio ho definito l’argomento che tratterò nella mia 
ricerca e ho iniziato a documentarmi su quest’ultimo. Grazie a 
questa attività ho trovato delle fonti utili su cui potrò trovare delle 
informazioni. 

Fonti Biblioteca Cantonale di Bellinzona 

 
 
Data 2 ottobre 2014 

Lavoro  Durante questo pomeriggio ci siamo recate in biblioteca per 
documentarci ulteriormente sul tema da noi scelto. Ho trovato 
quattro libri interessanti che trattano sul maltrattamento verso le 
donne e i conseguenti effetti che esso può provocare sullo stato 
psico-fisico della vittima. Dopo questa prima parte abbiamo assistito 
ad una presentazione in biblioteca sul funzionamento del catalogo 
per una ricerca mirata dei libri che ci serviranno per il nostro lavoro. 

Conoscenze  

Grazie alla lezione di oggi, ho potuto documentarmi maggiormente 
riguardo al mio tema e soprattutto durante la presentazione in 
biblioteca, ho imparato il metodo, in modo efficace e indirizzato, per 
usare il catalogo del sistema bibliotecario ticinese, cosicché quando 
avrò bisogno di cercare un libro su un  determinato tema, saprò 
definire le parole chiavi che mi aiuteranno nella ricerca. 

Competenze  
Come detto in precedenza, grazie alla presentazione del catalogo 
digitale bibliotecario, ho imparato ad usarlo praticamente e tutte le 
sue funzioni correlate. 

Riflessioni  

A mio avviso questa lezione è stata utile perché ci ha permesso di 
poterci documentare e ricercare informazioni per il nostro lavoro. 
Inoltre, avendo assistito alla presentazione in biblioteca, abbiamo 
appreso il funzionamento di uno strumento utile per la ricerca di 
materiale cartaceo che potrà esserci utile quando svilupperemo il 
tema che abbiamo scelto. 

Fonti Biblioteca Cantonale di Bellinzona 

 
 
Data 3 ottobre 2014 

Lavoro  Nella prima parte del pomeriggio abbiamo discusso con la 
professoressa Penno delle schede bibliografiche che avevamo 
completato nelle settimane precedenti, e ci ha fatto notare alcuni 
aspetti che vanno migliorati. Per citare un esempio la redazione 
dell’abstract, il quale non deve essere una copiatura della trama del 
libro scelto, ma bensì un riassunto del contenuto che ci interessa di 
quest’ultimo (anche solo il capitolo specifico che riguarda il nostro 
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tema). Dobbiamo anche tenere conto degli aspetti grafici e linguistici 
quando completiamo le schede. La seconda parte del pomeriggio ci 
è servita per continuare la documentazione inerente al nostro tema. 
Infatti ci siamo recate in biblioteca e abbiamo consultato i libri che 
avevamo preso ieri. Personalmente ho proceduto iniziando a fare 
una panoramica globale del libro, infatti ho scritto un breve paragrafo 
basandomi sull’introduzione del testo che ho scelto (Le ferite delle 
donne di Vera Slepoj).  

Conoscenze  

Grazie alla lezione odierna, mi sono potuta documentare e quindi ho 
ricavato delle informazioni ulteriori riguardo al tema che ho scelto. A 
mio avviso è utile e fondamentale la ricerca di materiale informativo, 
al fine di rendere il nostro lavoro più realistico, accattivante e 
toccante. Trovo che per rendere quest’ultimo interessante, non 
bisogna limitarsi ai dati statistici o alle ricerche scientifiche, ma bensì 
bisogna introdurre delle  riflessioni che analizzino una motivazione, 
nel mio caso, psicologica e interiore. 

Competenze  

Grazie alla correzione delle schede bibliografiche della 
professoressa Penno abbiamo imparato a migliorarne la redazione e 
abbiamo potuto vedere i punti sui quali dobbiamo soffermarci e sui 
quali bisogna prestare attenzione, ovvero in particolare gli aspetti 
linguistici, grafici, contenutistici.  

Riflessioni  

Trovo che il libro che sto consultando adesso sia molto interessante, 
perché permette di capire cosa sono veramente le debolezze e 
quelle che sono sempre state giudicate le caratteristiche negative 
del femminile, attraverso un’analisi dei modi tipici di soffrire delle 
donne  e delle situazioni in cui sono più vulnerabili. 

Fonti Documentazione rilevata nella Biblioteca Cantonale di Bellinzona, in 
particolare “Le ferite delle donne” di Vera Slepoj 

 
 
Data 10 ottobre 2014 

Lavoro  Durante questo pomeriggio io, Héloïse, Chiara e Sara ci siamo 
recate alla biblioteca dell’OSC a Mendrisio (Organizzazione socio 
psichiatrica cantonale) per cercare della documentazione specifica 
relativa al nostro argomento di fondo, ovvero “le cliniche 
psichiatriche”. Il Centro di documentazione e ricerca dell’OSC è 
l’unica struttura che si occupa della ricerca, della documentazione, e 
contemporaneamente della formazione del Dipartimento della sanità 
e della socialità in ambito psichiatrico e psicosociale. Grazie all’aiuto 
della bibliotecaria siamo riuscite a trovare molto materiale utile per il 
nostro lavoro di ricerca. 

Conoscenze  
Grazie alla visita alla biblioteca ci siamo procurate del materiale 
propriamente adatto al tema che tratteremo nei prossimi mesi. Infatti 
abbiamo scelto i libri secondo il criterio che corrisponde al specifico 
sottoargomento che ognuna di noi svilupperà nella ricerca. 

Competenze  Quest’oggi non ho imparato particolari competenze. 

Riflessioni  
Personalmente trovo che la visita alla biblioteca dell’OSC sia stata 
davvero utile, in quanto ci ha permesso di raccogliere del materiale 
che tratta specificamente i sottoargomenti di ognuna di noi, e quindi, 
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in questo modo, potremo raccogliere delle informazioni strettamente 
legate alle cliniche psichiatriche, in particolare, nel mio caso, al 
maltrattamento e alla violenza sulle donne e all’intervento delle 
strutture specializzate per reinserire il patrimonio identitario della 
vittima. 

Fonti Biblioteca dell’OSC a Mendrisio 

 
 
Data 11 ottobre 2014 

Lavoro  Durante questo pomeriggio io e il mio gruppo abbiamo discusso con 
la professoressa Penno al fine di chiarire definitivamente 
l’argomento principale che tratteremo e inoltre abbiamo strutturato i 
sottoargomenti di cui ognuna di noi si occuperà. 

Conoscenze  Non ho imparato particolari conoscenze. 
Competenze  Non ho appreso particolari competenze. 

Riflessioni  

Grazie alla discussione con la professoressa Penno, che ritengo 
molto utile perché abbiamo definito e chiarito i sottoargomenti che il 
nostro gruppo svilupperà nel lavoro di ricerca, mi sento tranquilla e 
serena, in quanto da adesso posso documentarmi con più precisione 
sui temi che approfondirò e inoltre ho le idee più in chiaro su come 
strutturare la mia ricerca. Infatti, durante la discussione, sono 
emerse le varie strutture contenutistiche, ancora provvisorie, che 
potremo assegnare al nostro lavoro. 

Fonti Consultazione con la professoressa Penno 

 
 
Data 16 ottobre 2014 

Lavoro  Durante questo pomeriggio mi sono recata in biblioteca per 
continuare la documentazione sugli argomenti che ho scelto la 
settimana precedente. Infatti, grazie a questa selezione, quest’oggi 
ho potuto mirare la mia ricerca su determinati aspetti, in particolare 
sulle ferite delle donne e sulla violenza sessuale, temi che rientrano 
nel mio lavoro di ricerca. Per quanto riguarda le ferite delle donne, 
mi sono riferita a un libro che ho trovato in biblioteca, intitolato “Le 
ferite delle donne” di Vera Slepoj, un libro che reputo molto 
interessante in quanto analizza appunto le ferite interiori che si 
possono manifestare nelle donne, provocate da aspetti individuali 
(come ad esempio l’invidia, il senso di inadeguatezza), sociali e 
storici. 
Per quanto riguarda la violenza sessuale invece, mi sono riferita ad 
una rivista, nella quale illustrava molti aspetti relativi a questa 
tipologia di violenza. 

Conoscenze  

Quest’oggi ho imparato nuovi aspetti soprattutto riguardo alla 
violenza sessuale, in particolare riguardo alle cause che spingono gli 
uomini ad abusare sessualmente di una donna. Queste ragione 
sono definite dalla mascolinità ostile, che consiste in un 
orientamento distruttivo e che mostra odio verso le donne, al quale si 
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accompagna una gratificazione sessuale ottenuta dal controllo e 
dalla dominanza sulla vittima. L’altra ragione è il sesso impersonale, 
ovvero un orientamento superficiale o verso le relazioni sessuali, 
infatti in queste non viene coinvolta l’emotività e la sentimentalità, e 
inoltre la donna non è considerata un essere con il quale intrattenere 
una relazione, ma solo un corpo che soddisfa la propria 
gratificazione sessuale. Lo scopo principale, in alcuni casi, è quello 
di umiliare la donna, e quindi il sesso viene usata come un’arma di 
dominio. 

Competenze  Non ho imparato particolari competenze 

Riflessioni  

Il libro e la rivista che ho iniziato a consultare sono interessanti, in 
quanto contengono molte informazioni relative al mio argomento. 
Infatti, il libro, è basato su spiegazioni teoriche delle varie cause 
della manifestazione di determinate ferite nelle donne. Mentre la 
rivista mi ha dato informazioni utili n merito alla violenza sessuale e 
ho appreso nuovi aspetti al riguardo. Sicuramente dovrò 
approfondire con altri libri i miei argomenti, ma trovo che come inizio 
non è male, infatti mi sento abbastanza tranquilla.  

Fonti 

Vera Slepoj, “Le ferite delle donne”, Milano, Oscar Saggi Mondadori, 
2002 
Silvia Bonino, “La violenza contro le donne”, in “La psicologia 
contemporanea”, n. 239, Dir. Responsabile Anna Oliverio Ferraris, 
Firenze, Giunti Editore, 2013, pp.12-14 

 
 
Data 17 ottobre 2014 

Lavoro  All’inizio di questa lezione abbiamo assistito alla presentazione di 
Natalia Lepori su come redigere un lavoro di ricerca e su come citare 
le fonti bibliografiche. Durante quest’ultima la professoressa ci ha 
mostrato, attraverso un fascicolo che ci è stato consegnato dai 
docenti relatori, come dovrà essere strutturata la nostra ricerca, in 
particolare gli aspetti che dovremo far rientrare, come la copertina, il 
frontespizio, l’indice, l’introduzione, il corpo centrale, la conclusione, 
la bibliografia, la webgrafia, la sitografia, indici analitici e eventuali 
allegati. In merito a questi ci sono dei chiarimenti che devono essere 
effettuati all’interno del gruppo di lavoro. Infatti, se ad esempio 
prendiamo in considerazione l’indice, bisogna discutere con i membri 
del gruppo se questo sarà in comune, quindi un indice unico dove 
rientrano tutti i sottoargomenti trattati, oppure un indice singolo per 
ognuno dei temi affrontati dai membri del gruppo. Questo “processo” 
deve essere svolto anche per quanto riguarda l’introduzione, la 
conclusione e le citazioni bibliografiche, la webgrafia e la sitografia. 
Inoltre, durante la presentazione, la professoressa ci ha spiegato 
brevemente cosa è il documento master, la sua utilità e le sue 
finalità. Ma per approfondire meglio questo strumento che word 
offre, in gennaio, i gruppi che sono interessati, assisteranno a un 
ulteriore presentazione più dettagliata. 
Infine, durante questo pomeriggio, ho aggiunto alcuni dettagli in più 
relativi alla violenza sessuale, basandomi sulla rivista consultata ieri 
(Psicologia contemporanea, rivista n. 239) e ho iniziato a raccogliere 
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delle informazioni sulla depressione, un argomento che tratterò nella 
mia ricerca. Il libro al quale ho fatto riferimento si intitola “Gli 
approcci cognitivi alla depressione” a cura di Antonella Rainone e 
Francesco Mancini. 

Conoscenze  

Durante la lezione odierna, ho imparato alcuni nuovi aspetti, anche 
abbastanza complessi, sulla depressione. Generalmente, il libro che 
ho consultato, presenta e descrive i diversi modelli di comprensione 
e trattamento dei disturbi depressivi unipolari sviluppati nell’ambito 
cognitivo. In particolare, oggi, ho assimilato i rischi legati ai disturbi 
depressivi, le cause generali e i conseguenti effetti. 

Competenze  

Durante la presentazione della professoressa Lepori ho imparato la 
metodologia per strutturare una ricerca. Infatti ci ha mostrato i punti 
centrali per redigere correttamente il nostro lavoro (copertina, 
frontespizio, indice, introduzione, corpo centrale, conclusione, 
citazione delle fonti, eventuali allegati). 

Riflessioni  

Trovo che la presentazione di Natalia Lepori sia stata utile, in quanto 
ci ha fornito una visuale globale di come dovremo impostare il nostro 
lavoro di ricerca.  
Inoltre, il libro sulla depressione che ho consultato, mi ha permesso 
di capire alcuni concetti chiavi riguardo a questo disturbo mentale, in 
particolare i rischi e gli effetti che esso può provocare e le cause che 
invece lo originano. 
Al momento mi sento abbastanza tranquilla, però sono cosciente 
che il lavoro da svolgere è parecchio. 

Fonti 

- Presentazione della professoressa Natalia Lepori,  
- Psicologia contemporanea, rivista n. 239, pp.16, capitolo 
“Convenzione di Istanbul e OMS”, redatto da Silvia Bonino 
- Gli approcci cognitivi alla depressione”, a c. di Antonella Rainone e 
Francesco Mancini, Milano, FrancoAngeli, 2004 

 
Data 23 ottobre 2014 

Lavoro  All’inizio di questa lezione ogni gruppo di questo progetto ha 
sostenuto un colloquio, durante il quale abbiamo dovuto descrivere il 
nostro percorso di ricerca svolto sino a questo momento, abbiamo 
esposto e motivato le nostre ipotesi di ricerca e abbiamo spiegato 
come intenderemo proseguire il lavoro e come pensiamo di 
documentarci. 
Nella restante parte del pomeriggio abbiamo continuato a 
documentarci. Io mi sono chinata ancora sugli aspetti legati alla 
depressione, in particolare ho ricavato delle informazioni per quanto 
riguarda le tipologie dei disturbi depressivi (unipolari e bipolari), 
quindi i nomi dei vari disturbi, e i sintomi che portano alla 
formulazione di una diagnosi. 

Conoscenze  
Leggendo il libro che ho consultato oggi, ho imparato nuovi aspetti 
riguardo ai disturbi depressivi, in particolare le tipologie di 
quest’ultimi e i sintomi che portano alla formulazione di una diagnosi. 

Competenze  Quest’oggi non ho imparato particolari competenze. 

Riflessioni  Il libro che sto consultando in queste lezione è molto interessante e 
anche abbastanza complesso, in quanto comprende degli approcci 



 
 

10 
 

medici e psichiatrici. 

Fonti 
Gli approcci cognitivi alla depressione, a cura di Antonella Rainone e 
Francesco Mancini, Milano, FrancoAngeli, 2004  

 
Data 24 ottobre 2014 

Lavoro  Quest’oggi ho continuato a documentarmi sulla depressione, e ho 
potuto constatare che è un tema veramente molto vasto e 
complesso. In particolare, ho raccolto delle informazioni per quanto 
riguarda le varie tipologie di disturbi depressivi, i sintomi che li 
causano e ho iniziato a leggere un capitolo che tratta il decorso del 
disturbo e le fasi dei trattamenti, siccome il trattamento terapeutico, 
in generale, comprende diverse fasi che vengono attraversate da 
una persona che manifesta i sintomi , i quali devono soddisfare i 
criteri per la formulazione di una diagnosi. 

Conoscenze  

Come anticipato nel lavoro, durante questo pomeriggio ho imparato 
nuovi aspetti per quanto riguarda i disturbi depressivi e per quanto 
riguarda i trattamenti terapeutici ma a livello generale.  Nel libro 
vengono citati i disturbi unipolari e bipolari, i quali si suddividono  in 
disturbo depressivo maggiore, disturbo distimico, disturbo 
depressivo minore e disturbo ansioso-depressivo misto per quanto 
riguarda i disturbi unipolari e invece i disturbi bipolari I e II per quanto 
riguarda i disturbi bipolari. 

Competenze  Quest’oggi non ho imparato particolari competenze. 

Riflessioni  

Il libro che sto consultando in queste lezioni, mi sta permettendo di 
farmi una panoramica generale sugli aspetti principali legati alla 
depressione, infatti nella parte che ho letto finora erano descritti e 
presentati le varie categorie dei disturbi depressivi, i sintomi che 
permettono di fare una diagnosi e i vari criteri che li 
contraddistinguono. A mio parere è importante che, come base per 
una ricerca, si sappia che esistono varie tipologie di depressione, al 
fine di capire che questa malattia mentale comprende varie tipologie 
di disturbi depressivi e ci sono delle condizioni che permettono di 
definire quando una persona è affetta da un certo disturbo piuttosto 
che un altro. 

Fonti 
Gli approcci cognitivi alla depressione, a cura di Antonella Rainone e 
Francesco Mancini, Milano, FrancoAngeli, 2004  

 
Data 6 novembre 2014 

Lavoro  Durante questo pomeriggio abbiamo assistito ad un intervento di 
Sara Grignoli, coordinatrice operativa del progetto PRECOFO 
(Prevenzione Collaborazione Formazione), volto a sensibilizzare il 
pubblico, in questo caso il nostro gruppo di progetto, sulla tematica 
dei matrimoni forzati, un fenomeno che sta emergendo anche in 
Svizzera. In merito, Sara Grignoli ci ha presentato il tema dandoci 
innanzitutto una visione globale sul fenomeno, quindi cosa si intende 
quando si parla di “matrimonio forzato”, successivamente ci ha 
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illustrato le differenze tra questa tipologia di matrimonio, il 
matrimonio combinato e il matrimonio fittizio/di convenienza. In 
seguito, entrando nel dettaglio, ci ha parlato delle tre tipologie di 
matrimonio e delle percentuali di frequenza di quest’ultima. Infine ci 
ha parlato del progetto PRECOFO, nato nel gennaio di questo anno, 
la cui prima fase di lavoro terminerà in dicembre di questo anno, e 
dal 2015 e il 2017 si estenderà la fase 2. Questo progetto è stato 
creato al fine di sensibilizzare e informare le persone sul tema dei 
matrimoni forzati, in quanto è un fenomeno che si sta estendendo 
sempre di più nel nostro paese. 

Conoscenze  

Grazie a l’intervento di Sara Grignoli, ho imparato nuove informazioni 
riguardo alla tematica dei matrimoni forzati, come la differenza tra 
questa tipologia di matrimonio e il matrimonio combinato. In merito a 
questo, i matrimoni combinati si differenziano dai matrimoni forzati, 
in quanto la persona che si deve sposare con un partner scelto dalla 
famiglia, può decidere di non dare il suo consenso, quindi può 
decidere di rifiutare il matrimonio, mentre nell’altro caso la persona 
che deve sposare un partner scelto dal famiglia non può decidere 
secondo la sua volontà. Inoltre la coordinatrice di questo progetto ci 
ha parlato del matrimonio per convenienza, nella quale una persona 
di sposa volontariamente o perché è stata obbligata da terzi con un 
partner per motivi economici o per ottenere un permesso di 
soggiorno o il passaporto svizzero. 

Competenze  Non ho appreso particolari competenze durante questo pomeriggio. 

Riflessioni  

Anche se questo tema non riguarda il mio lavoro di ricerca, trovo che 
sia molto interessante, a maggior ragione perché è un fenomeno che 
tocca molti Paesi ,tra cui anche la Svizzera. Grazie alla 
presentazione di Sara Grignoli ho potuto apprendere nuovi aspetti 
riguardo a questa tematica, il quale, in base ai dati illustratici, sta 
emergendo sempre di più anche nella nostra realtà.  

Fonti Intervento di Sara Grignoli, coordinatrice operativa del progetto 
PRECOFO 

 
Data 7 novembre 2014 

Lavoro  Durante questo pomeriggio ho riguardato la scaletta della struttura 
del mio lavoro di ricerca, modificandone alcuni aspetti, come ad 
esempio il fatto che ho deciso di includere il tema dell’autolesionismo 
e del suicidio nel capitolo della depressione, e ristrutturandola in 
base agli argomenti che tratterò. Inoltre ho iniziato a redigere la 
scheda bibliografica relativa al libro “Gli approcci cogniviti alla 
depressione” di Antonella Rainone e Francesco Mancini, in quanto 
sarà la base per formulare il capitolo riguardo alla depressione. 

Conoscenze  Quest’oggi non ho appreso particolari conoscenza. 
Competenze  Non ho appreso particolari competenze durante questo pomeriggio. 

Riflessioni  Avendo ristrutturato e modificato la scaletta del mio lavoro di ricerca, 
ho potuto rivedere i vari argomenti che tratterò e quindi ho modificato 
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alcuni dettagli, rendendo la ricerca più realizzabile dal punto di vista 
pratico. Grazie a questo, mi sento più tranquilla e motivata. Inoltre è 
stato utile rivedere la struttura, in quanto mi ha permesso di 
aggiungere alcuni punti che voglio approfondire e invece di 
integrarne altri in altri argomenti, cosicché si crea un collegamento 
tra i vari temi molto più netto. 

Fonti Non ho utilizzato particolari fonti durante questo pomeriggio. 
 
Data 13 novembre 2014 

Lavoro  Durante questo pomeriggio abbiamo assistito alla presentazione di  
Mauro Broggini, docente alla Spai di Locarno. Durante quest’ultima 
ci ha parlato del suo ruolo nell’ambito delle strutture carcerarie 
ticinesi, e quindi come aiuta, specialmente i ragazzi minorenni che si 
trovano alla Farera, ad affrontare la situazione con cui devono 
convivere ogni giorno. Innanzitutto Broggini ci ha presentato le varie 
strutture penitenziarie presenti sul suolo ticinese, descrivendo il 
genere di persone che vi “risiedono” e descrivendo la realtà che i  
prigionieri vivono quotidianamente. Inoltre ci ha parlato della Scuola 
in penitenziario “In-Oltre”, della quale è l’ideatore e il responsabile. 
Inizialmente i corsi di questa scuola erano rivolti solo ai minorenni 
(2006), ma un anno dopo sono stati organizzati anche per i detenuti 
di La Stampa. Grazie a questa opportunità i detenuti si sentono 
meno soli e permettono loro di prendere posizione sui temi che 
vengono trattati in queste lezione, per magari discuterne anche con i 
compagni di pena. 

Conoscenze  

Grazie alla presentazione a cui ho assistito oggi, ho imparato quali 
stabilimenti compongono le strutture carcerarie del nostro cantone e 
in che modo sono strutturati, nonché il genere di persone che vi 
risiedono. Una prima differenza tra le strutture carcerarie ticinesi è 
che la Farera è un carcere giudiziario, dove vengono generalmente 
ospitate le persone, maggiorenni o minorenni, in detenzione 
preventiva, in attesa di estradizione, in attesa di essere trasferite in 
altri stabilimenti o donne condannate in esecuzione di una pena 
corta. Invece, La Stampa, carcere penale, vengono incarcerate 
persone esclusivamente maggiorenni che stanno eseguendo una 
pena oppure di persone destinate alla Farera, ma in via eccezionale 
incarcerate alla Stampa. Lo Stampino invece è una sezione aperta 
del carcere penale, mentre il Naravazz è un carcere aperto. In 
queste ultime due strutture vengono ospitate persone in esecuzione 
di pena di breve durata o in regime di lavoro esterno, e persone in 
esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le 
quali non c’è il rischio che commettano nuovi reati, e nell’ultima 
struttura vengono anche incarcerate persone in semiprigionia. 
Oggigiorno la prigione Naravazz non viene più utilizzata come tale, 
ma è unicamente lo Stampino che si occupa dell’incarcerazione delle 
persone che soddisfano i criteri appena citati. 

Competenze  Non ho appreso particolari competenze durante questo pomeriggio. 
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Riflessioni  

Trovo che l’incontro al quale abbiamo partecipato oggi è stato molto 
interessante e istruttivo, in quanto il relatore ci ha fatto capire da un 
punto di vista che si differenzia da quello delle cosiddette “leggende 
metropolitane” in che condizioni vivono le persone, minorenni o 
maggiorenni che siano, che sono incarcerate o che sono in 
detenzione preventiva. Inoltre Mauro Broggini ci ha portato degli 
esempi concreti che ha vissuto in prima persona, che trovo molto 
utili per farci riflettere, al fine di evitare di giudicare la situazione in 
cui si trova una persona tenuta a vivere in una struttura 
penitenziaria, che apparentemente può sembrare un “alloggio 
privilegiato”. 

Fonti Presentazione di Mauro Broggini, “Carceri in Ticino” 
  
Data 14 novembre 2014 

Lavoro  Questo pomeriggio non ero presente a progetto interdisciplinare, in 
quanto sono andata a Lucerna per assistere alla presentazione 
dell’università. 

Conoscenze  Quest’oggi non ho appreso particolari conoscenze. 
Competenze  Quest’oggi non ho appreso particolari competenze. 

Riflessioni  Non avendo lavorato per la mia ricerca, non posso formulare delle 
riflessioni. 

Fonti Quest’oggi non ho utilizzato particolari fonti. 
 


