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Finalità

1. Indagare come le ricerche mediante Google possano dare risultati 
diversi in base alla geolocalizzazione dei PC con cui si effettua la 
ricerca ed in base alle modalità di utilizzo del motore di ricerca stesso.

2. Studiare e sensibilizzare come i “filtri” dei motori di ricerca possano 
“condurre” gli studenti a tesi e conclusioni differenti ed indurre a 
differenti percezioni della realtà, in funzione anche di quello che già 
pensano sui singoli argomenti

3. Fornire consapevolezza agli studenti nella loro attività di ricerca 
permetterà di utilizzare lo strumento informatico nelle sue potenzialità, 
controllandolo e senza esserne controllati.
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Riflessione

La tracciatura delle modalità di ricerca 
serve:
 commentare con i ragazzi il loro "stile di 
ricerca" 

 analizzare le "influenze" che il motore 
genera o può generare sulle ricerche 
stesse.

 cfr. “Decalogo” di Parole Ostili :  n°7 
“Condividere è una responsabilità”.
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Obiettivi trasversali:
  
imparare a cercare su Google

   «Non darò per scontata la capacità di cercare informazioni 
su Internet»

 L’errore deriva da due fattori: 
 - si crede che chiunque sappia utilizzare un motore di 

ricerca; 
 - noi stessi crediamo di saperlo utilizzare correttamente. 
 In realtà i nostri alunni difficilmente sanno come utilizzare 

al meglio questo strumento, e spesso e volentieri anche noi 
non sappiamo come aiutarli a trovare le migliori 
informazioni possibili.

 http://www.profdigitale.com/imparare-cercare-su-google/

http://www.profdigitale.com/imparare-cercare-su-google/
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Obiettivi trasversali: www.google.com

www.bing.com

http://duckduckgo.com/

https://it.yahoo.com/

http://www.baol.it/

http://www.thebrain.com/

Motori di ricerca differenti possono 
darci percezioni della realtà 

differenti e funzionano in modo 
differente

http://www.google.com/
http://www.bing.com/
http://duckduckgo.com/
https://it.yahoo.com/
http://www.baol.it/
http://www.thebrain.com/
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Obiettivi trasversali:

- Capire la presenza e influenza dei filtri e del tracciamento di GOOGLE
- Il PageRank di Google è orientato alla “rilevanza” più che al concetto di verità 

dall’informazione
- La “censura” è stata sostituita dall’influenza dei “filtri” orientando di più gli istinti 

“deboli”
- Con i filtri il controllo sociale è superiore rispetto alla censura
- Indicizzazione porta a “diventare il contenuto” perché ci viene proposto quello che ci 

aspettiamo di trovare, facendoci vedere un “mondo a nostra misura/volontà” (“Circolo 
vizioso dell’io; il tracciamento porta l’utente a diventare un “dato” e un’informazione
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Fase 0  INFORMAZIONI E INFORMATIVA

 Presentazione dell’attività
 Istruzioni tecniche sull’uso del browser (da pc o 
da smartphone) e modalità di tracciamento dati.

 Invio dell’informativa privacy e dati
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Fase 0  INFORMAZIONI E INFORMATIVA

 Ricerca con tablet e smartphone: strumento 
WebSearch

 Ricerca con Pc software di tracciatura
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Fase 1 –ARGOMENTO E PRIMA RICERCA

 Proposta di argomenti (es. selfite, vaccini, 
oroscopo, tolleranza, omeopatia, elezioni, migranti, 
olocausto, ideologia..)

 Scelta di un argomento
 Prima ricerca – scheda 1 (cartacea)
 Analisi schede (docente)
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Fase 1 –ARGOMENTO E PRIMA RICERCA
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Fase 2 – GRUPPI E SECONDA RICERCA

 Presentazione opinioni differenti
 Suddivisione in 2/3 gruppi
 Scelta sinonimi o termini chiave
 Ricerca e scheda 2 (di gruppo)
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Fase 2 – GRUPPI E SECONDA RICERCA
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Fase 3 – TERZA RICERCA

 Ciascuno ripete la ricerca 
 Scheda 3 per cfr risultati con scheda 1
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Fase 3 – TERZA RICERCA
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Fase 4 – ANALISI DEI DATI E RIFLESSIONE

 Il docente guida gli studenti a riflettere sulle 
differenze tra la prima, la seconda ricerca e le 
successive.

 risultati diversi pur utilizzando lo stesso Google
 Consultazione di: glossario sulle fake news, 
video e articoli di blog sull’uso consapevole dei 
motori di ricerca, dei filtri…
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Fase 4 – ANALISI DEI DATI E RIFLESSIONE
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STRUMENTI

 pc personale o smartphone
 sistema di tracciamento dell’uso del browser Google

 software dedicato (su PC)
 software del  centro ricerche tedesco (per tablet e Smartphone).

 uso di piattaforma (free) di scambio materiali tra docenti
 registro elettronico per comunicazioni con famiglia (informativa, 

privacy) e trasmissione schede resoconto di ricerca..
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PRO E CONTRO

 Consapevolezza della 
non neutralità

 Riflessione sull’uso 
della 
parola/comunicazione

 Selezione delle fonti 
attendibili

 Scelta di argomento – spia che 
coinvolga la classe

 Difficoltà ad analizzare i dati di 
tracciamento

 Paura dei docenti di “perdere 
ore”
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LABORATORIO- RICERCHIAMO IN RETE

A)  Il rischio elettro-smog

E' vero che le onde elettro-
magnetiche fanno male?
Ha ragione il Sindaco a 
vietare il wi-fi a scuola?

B) la “selfite”

 Esiste la “selfite” ovvero 
la patologia di chi supera 
un certo numero di selfie 
nell'arco di una giornata?
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Materiale utile: LIBRI



24

Materiale utile: LINK

 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Informazione/

 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/fake-news/

https://www.osservatorionline.it/page/244461/il-quotidiano-in-class
e-anno-scolastico-20182019-2#content

 factcheckers.it/guida

factcheckingday.com/lessonvideo

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Informazione/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/fake-news/
https://www.osservatorionline.it/page/244461/il-quotidiano-in-classe-anno-scolastico-20182019-2#content
https://www.osservatorionline.it/page/244461/il-quotidiano-in-classe-anno-scolastico-20182019-2#content
http://factcheckers.it/guida
http://factcheckingday.com/lessonvideo


Valutazione del Formatore:
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https://goo.gl/y7P2bp

Grazie per l’attenzione!!!

https://goo.gl/y7P2bp


Riferimenti Formatore:

Luca Basteris
AD Liceo Scientifico e Classico “Peano-Pellico” - Cuneo
Sito personale: http://liceocuneo.it/basteris/
Mail: luca.basteris@gmail.com
Twitter: @LucaBaste
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luca-basteris-6b406735/
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