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Il significato delle “ricerche scolastiche” nell’era 
digitale

Ci siamo posti alcune  domande :
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Dove si inserisce il tema?
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Media
/

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Media/
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Dove si inserisce il progetto?
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Dove si inserisce il progetto?



Il nostro obiettivo è solamente quello di  
limitare le copiature ?

https://www.youtube.com/watch?v=Y9_O5HTAg6c

Video MAGISTER

https://www.youtube.com/watch?v=Y9_O5HTAg6c


Grandezza del fenomeno COPIA-INCOLLA

• 9 docenti su 10 si sono già 
confrontati con il plagio: il 46% degli 
studenti consegna lavori che 
contengono copiature

• 4 studenti su 5 dichiarano di far 
ricorso al «copia-incolla»!

• il 70% riscrive anche le citazioni

Indagine condotta da: six degres, compilatio.net e sphinx developpement



più profetica la “visione” di Italo Calvino…
da Molteplicità ( Lezioni americane  1985-86)

Quella che prende forma nei grandi 
romanzi del XX secolo è l'idea d’una 
enciclopedia aperta, aggettivo che 
certamente contraddice il sostantivo 
enciclopedia, nato etimologicamente 
dalla pretesa di esaurire la conoscenza 
del mondo rinchiudendola in un circolo. 
Oggi non è più pensabile una totalità 
che non sia potenziale, congetturale, 
plurima.



A differenza della letteratura medievale che tendeva a opere 
che esprimessero l'integrazione dello scibile umano in un 
ordine e una forma di stabile compattezza, come la Divina 
Commedia, dove convergono una multiforme ricchezza 
linguistica e l'applicazione d’un pensiero sistematico e 
unitario, i libri moderni che più amiamo nascono dal confluire 
e scontrarsi d'una molteplicità di metodi interpretativi, modi 
di pensare, stili d'espressione.

più profetica la “visione” di Italo Calvino…
da Molteplicità ( Lezioni americane  1985-86)



Anche se il disegno generale 
è stato minuziosamente 
progettato, ciò che conta 
non è il suo chiudersi in  una 
figura armoniosa, ma è la 
forza centrifuga che da esso 
si sprigiona, la pluralità dei 
linguaggi come garanzia 
d'una verità non parziale. (…)

più profetica la “visione” di Italo Calvino…
da Molteplicità ( Lezioni americane  1985-86)



Sono giunto al termine di questa 
mia apologia del romanzo come 
grande rete. Qualcuno potrà 
obiettare che più l'opera tende 
alla moltiplicazione dei possibili 
più s'allontana da quell'unicum 
che è il self di chi scrive, la 
sincerità interiore, la scoperta 
della propria verità. Al contrario, 
rispondo, chi siamo noi, chi è 
ciascuno di noi se non una 
combinatoria d'esperienze, 
d'informazioni, di letture, 
d'immaginazioni?

più profetica la “visione” di Italo Calvino…
da Molteplicità ( Lezioni americane  1985-86)



Quale significato dare alle “ricerche 
scolastiche” nell’era digitale?

La “ricerca” può sviluppare le 
Competenze di cittadinanza 

digitale, ovvero la capacità di 
informarsi in modo critico e di 

partecipare in modo 
collaborativo utilizzando 

strumenti e risorse del Web. 

Sono in gioco abilità tecniche, ma 
anche capacità cognitive, 
ancora da promuovere e 
sviluppare:



Quale significato dare alle “ricerche 
scolastiche” nell’era digitale?

- riflessione formazione sui “filtri” 
della rete e sugi effetti “bolla”

- riflessione sulle “stanze dell’eco”

- studio e analisi delle tecniche 
degli “algoritmi”

- attività di ricerca in rete 
intelligente 

- stabilire delle schede di 
valutazione dei siti web

-fake news e post-verità
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Filter Bubble

Termine utilizzato per la prima 
volta da Eli Pariser in The Filter 
Bubble:What the internet Is 
Hiding from You (Penguin, 2011) 
per definire la personalizzazione 
dei risultati di un motore di ricerca 
(o delle notizie che appaiono 
nella nostra bacheca su un social 
network) in base alle diverse 
informazioni da noi condivise: link 
cliccati, geoposizione, ricerche 
effettuate in rete, ma anche profili 
degli amici con cui iteragiamo più 
spesso ecc..
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Filter Bubble – un problema?

La bolla di filtraggio è il risultato del sistema 
di personalizzazione dei risultati di ricerche 
su siti che registrano la storia del 
comportamento dell'utente. Questi siti sono 
in grado di utilizzare informazioni sull'utente 
(come posizione, click precedenti, ricerche 
passate) per scegliere selettivamente, tra 
tutte le risposte, quelle che vorrà vedere 
l'utente stesso. L'effetto è di escluderlo 
da informazioni che sono in contrasto 
con il suo punto di vista, isolandolo in 
tal modo nella sua bolla culturale o 
ideologica. Esempi importanti sono la 
ricerca personalizzata di Google e le notizie 
personalizzate di Facebook.
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https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=it. 

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=it.
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Esempio di un argomento di RICERCA

Cerchiamo con i cellulare:

ELETTROSMOG

Fa m
ale? oppure NO?

Meglio
 parla

re di C
ampi 

Elettro
magnetic

i?

http://www.mammeantismog.org/

http://www.mammeantismog.org/
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PageRank di Google … e non solo 

Possiamo classificare i motori di ricerca e i social mediante 
le modalità di classificare le informazioni digitali: 

 POPOLARITA’ 
 AUTOREVOLEZZA 
 REPUTAZIONE 
 PREDIZIONE
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In base a dati 
prelevati dal web 
(clic, link, likes e 
tracce) gli algoritmi 
elaborano un 
“ordine” di un certo 
tipo piuttosto che 
un altro. 
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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”
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Capire la presenza e influenza dei filtri e del 
tracciamento di GOOGLE
 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)



Motori di ricerca differenti…..

 
Ci possono dare 
percezioni della 

realtà differenti e 
funzionano anche in 

modo differente

www.google.com

www.bing.com

https://www.qwantjunior.com/

http://www.ricerchemaestre.it/

https://www.ionos.it/digitalguide/online-marketing/marketing-sui-motori-di-ricerca/i-piu-popolari-motori-di-ricerca-per-
bambini/

http://duckduckgo.com/

http://www.google.com/
http://www.bing.com/
https://www.qwantjunior.com/
http://www.ricerchemaestre.it/
https://www.ionos.it/digitalguide/online-marketing/marketing-sui-motori-di-ricerca/i-piu-popolari-motori-di-ricerca-per-bambini/
https://www.ionos.it/digitalguide/online-marketing/marketing-sui-motori-di-ricerca/i-piu-popolari-motori-di-ricerca-per-bambini/
http://duckduckgo.com/
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Progetto IN WWW VERITAS - 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 a:
 commentare con i ragazzi il loro "stile di ricerca" 
 analizzare le "influenze" che il motore genera o può 
generare sulle ricerche stesse.
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
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Alcuni dati….
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Come valutare i lavori consegnati?
● Uno strumento software. Con il quale in pochi minuti possiamo caricare i 

file delle prove dei nostri studenti. 
● Il software impiegherà del tempo a verificare le corrispondenze
● Poi con il report avremo rapidamente una visione su come, dove lo 

studente ha reperito le informazioni.



Educazione ai nuovi media

https://www.youtube.com/watch?v=vLg9IS7Qj8M

https://www.youtube.com/watch?v=vLg9IS7Qj8M
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Dove si inserisce il tema?
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Media
/

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Media/
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Dove si inserisce il tema?
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Dove si inserisce il tema?
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Dove si inserisce il tema?
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Dove si inserisce il tema?
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I nuovi media 
cambiano  il 

“paesaggio 
socio-culturale” 
in cui ci stiamo 
muovendo…. 

Educazione ai nuovi media
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La cultura mediale 

è diversa da 15 anni fa per 4 caratteristiche tipiche:
  PORTABILITA’:i dispositivi sono tecnologicamente evoluti, ma quello che li rende 

diversi e nuovi è il fatto di poter disporre di connessione alla rete in ogni luogo e in 

ogni momento.Tutta la pedagogia è cambiata, il controllo è molto difficile

Educazione ai nuovi media
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 INTERATTIVITA’:strettamente legate alla SOCIALITA’, sono 

molto interattivi. Nessun altro media era stato mai così 

iterattivo. Neppure internet alla sua nascita (Web 1.0)

Educazione ai nuovi media
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 PERSONALIZZAZIONE: “Oggi i media li indossiamo”, fanno parte di noi. Il 

cellulare è una parte di me, se l’anima è il luogo della memoria, delle cose più 

intime, oggi il cellulare non svolge anche tale funzione???? MAI i media erano stati 

così personali come oggi. Questo trasforma il nostro modo di fare 

comunicazione, modifica la nostra identità e il nostro concetto di essere e di 

organizzare le relazioni sociali.

Educazione ai nuovi media
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  AUTORIALITA’:  oggi facilmente comunichiamo, ma 

possiamo diventare anche AUTORI. Il sistema delle 

comunicazioni era fatto che per essere autori bisognava 

passare attraverso alla MEDIAZIONE degli APPARATI, solo 

così potevamo essere resi pubblici. Oggi TUTTI possono 

diventare autori, se oggi non c’è più mediazione

Educazione ai nuovi media
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 I cellulari sono facili da usare perché sono stati progettati 
proprio prendendo ad esempio le competenze e propensioni di 

iterazione dei bimbi.
Il vero problema è legato a queste 4 caratteristiche:

essere “social” è complesso, 
vengono messi in gioco attività relazionali che 

esulano dalle semplici capacità di utilizzo del mezzo. 

La competenza tecnica è la cosa più semplice, difficile invece è 
riuscire a gestire le attività relazionali e comunicative  

Educazione ai nuovi media
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Concretamente?

Alcun esempi di attività...



Esiste un decalogo che definisce 
con cura lo «stile di vita» online. 
Tale manifesto sensibilizza, 
responsabilizza ed educa i ragazzi 
a praticare sui social media forme 
di comunicazione adeguate, 
rispettose dei punti di vista e della 
dignità di ciascuno. Il gioco di 
parole «parole o stili/ parole ostili» 
sta ad indicare che un altro modo 
di stare in rete è possibile. Il 
decalogo è un esercizio di 
sensibilizzazione sull’utilizzo delle 
parole per ridefinire lo stile con cui 
stare in rete 





https://www.youtube.com/watch?v=KYrj4m-sfVw

Isola dei famosi: Reality o Fiction?

Facebook: Mondo virtuale o reale?

https://www.youtube.com/watch?v=KYrj4m-sfVw




https://www.youtube.com/watch?v=TKxuLVL6fOA

https://www.youtube.com/watch?v=TKxuLVL6fOA




https://www.youtube.com/watch?v=rUMWTWqC1x
E

https://www.youtube.com/watch?v=rUMWTWqC1xE
https://www.youtube.com/watch?v=rUMWTWqC1xE




https://www.youtube.com/watch?v=r9UIlqV8vnQ

https://www.youtube.com/watch?v=r9UIlqV8vnQ












https://www.youtube.com/watch?v=_jAECDWljM8



https://www.youtube.com/watch?v=_jAECDWljM
8

https://www.youtube.com/watch?v=_jAECDWljM8
https://www.youtube.com/watch?v=_jAECDWljM8




Le prime 100 
schede



SCHEDE
DIDATTICHE
SCUOLA
SECONDARIA
DI 2° GRADO



SCHEDE
DIDATTICHE
SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO



SCHEDE
DIDATTICHE
SCUOLA
PRIMARIA
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Apertura di con profilo Istagram della classe. 
In questo progetto il docente ha ruolo di facilitatore e non 
scrive.

I ragazzi scrivono sui social, loro scrivono li, dobbiamo 
quindi allenarli a scrivere li.

La pagina è una "palestra".... dove ci alleniamo a scrivere.

Tecniche di narrazione su Istagram
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4 esercitazioni da fare con ISTAGRAM:

1-scrittura e rielaborazione di conoscenze - didascalia 
breve e lunga
#tb trowback hastag che significa...”ritorno al passato”....foto 
del passato legata al momento presente. 
Ci alleniamo con #tb con didascalia breve e lunga a raccontare 
qualche cosa di noi..

Tecniche di narrazione su Istagram
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1-scrittura e rielaborazione di conoscenze - didascalia breve e lunga

Tecniche di narrazione su Istagram
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2 - didascalia non uguale per tutti: 4/5 fotografie e su di queste i 
ragazzi devono scrivere le didascalie. Una cosa bella è che i ragazzi vedono i 

lavori di tutti e questo permette ai ragazzi di confrontarsi e di migliorarsi. 

Tecniche di narrazione su Istagram
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3- #senecaonista attività di 30 minuti a sorpresa :Seneca è caratterizzato dalla 
brevità delle sue sentenze. Su 8 sentenze del tempo fare delle fotografie e abbinare 

una didascalia. 

Tecniche di narrazione su Istagram
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4- creare dei meme...ovvero un immagine riconoscibile di un personaggio, 
in grado di esprimere il messaggio voluto legato alla didascalia. In questo 
caso l’attività è stata fatta su Montale

Tecniche di narrazione su Istagram
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Screen Education- leggere gli schermi in senso critico:

I ragazzi sono dentro una narrazione continua, che passa attraverso 
il loro cellulare. Se con il cellulare vivono in una costante “narrazione” e 
si vive una costante relazione, come intercettare come docenti 
questo loro mondo?

La narrazione è al centro dei loro consumi culturali, dai 
videogiochi, ai social, ai video di youtube, ecc. 

Come portare questo materiale nel contesto scolastico?
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Screen Education- leggere gli schermi in senso critico:

Video - “Stella” - Gabriele Salvatores 

 https://www.youtube.com/watch?v=ghiGQXtYKS0

Dopo aver guardato il video ci domandiamo:
 Che formato utilizza? Cortometraggio 
 Che cosa racconta? Tema-Trama-Personaggi
 Come lo esprime? Codici visivi  sonori – Monitoraggi .- Effetti 

narrativi
 Perchè? Pragmatica comunicativa – Percezione di chi guarda – 

Interpretazione argomentativa.

https://www.youtube.com/watch?v=ghiGQXtYKS0
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Screen Education- 
leggere gli schermi in senso critico:

Perchè pensare qualche cosa di sbagliato e poi capire la chiave di 
lettura? 
Perchè possiamo sensibilizzare gli studenti ad avere punti di vista 
differenti. 
Utilizzare i media per far vedere punti di vista differenti e punti di 
partenza differenti. 
La screen education non è dare la chiave di lettura corretta, 
l’importante è esprimere un giudizio argomentando, proporre una 
prospettiva, rigore analitico. 
 



70

Screen Education- 
leggere gli schermi in senso critico:

Un altro esempio di video da utilizzare con gli studenti:

Video – Trailer  “Un bacio”  
https://www.youtube.com/watch?v=k4jzO1qf2-w

Il docente dovrebbe farsi queste domande:
 Dove lo trovo? - Saper cercare – saper scegliere
 Come lo uso? Testualità-Consumi culturali – Pratiche discorsive
 A cosa lo collego? Realtà fattuale – Contesti mediali – Ermeneutica 

dei saperi.
 

https://www.youtube.com/watch?v=k4jzO1qf2-w
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Screen Education- 
leggere gli schermi in senso critico:

Dovremmo stimolare negli studenti 
la capacità di trovare continuamente dei significati. 
Queste domande esulano dal media scelto 
per la singola attività didattica.

Dobbiamo inserire nelle prassi curricolari le pratiche 
narrative differenti. 
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Attività su Twitter: 
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Attività su Twitter:TW letteraturA 
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Attività su Twitter: esempio progetto “RingraziareVoglio”
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Attività su Twitter: 
esempio progetto “RingraziareVoglio”
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Attività su Twitter: 
esempio progetto “RingraziareVoglio”
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Attività su Twitter: 
esempio progetto “TWLAB”
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Attività su Twitter: esempio progetto “TWLAB”
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Attività su Twitter: esempio progetto “TWLAB”
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Attività su Twitter: esempio progetto “TWLAB”
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Attività su Twitter: inventiamoci il nostro “TWLAB”
10 gruppi – 10 personaggi

Alessandro 
MANZONI

@ManzoniTL

Giacomo 
LEOPARDI

@LeopardiTL 

Ugo 
FOSCOLO

@FoscoloTL 
Alessandro
BARICCO

@BariccoTL 

Mauro 
CORONA

@CoronaTL 

Nuto 
REVELLI 

@RevelliTL 

Primo 
LEVI

@LeviTL 
Italo 

CALVINO
@CalvinoTL 

Umberto
ECO 

@EcoTL 

Dante
ALIGHIERI 

@AlighieriTL 
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Materiale utile: LIBRI
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Materiale utile: LIBRI



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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http://liceocuneo.it/basteris/
mailto:luca.basteris@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/luca-basteris-6b406735/
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