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Dove si inserisce il progetto?



Qual è il significato delle “ricerche 
scolastiche” nell’era digitale?

 



Ci fermiano a quest problemi:
• 4 student su 5 dichiarano di far ricorso al 

«copia-incolla»!
• il 70% riscrive anche le citazioni 

• 9 docent su 10 si sono già confrontat con il plagio: il 46% 
degli student consegna lavori che contengono copiature



Ci sembra 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.



“Nell'immenso guazzabuglio di internet bisognerà imparare a 
distinguere fra contenuti di qualità e le fregnacce”. 

L'educazione consisterà soprattutto in questo, nella capacità 
di selezionare.

La conoscenza sarà sempre meno un bene esclusivo o scarso, 
ma sarà continuamente rinnovabile, come l'acqua e l'aria. 

Resterà la nostalgia della carta, ma solo in chi l'avrà 
conosciuta.”

Paolo Bianchi, giornalista, scrittore e traduttore italiano. 
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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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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
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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”



Schema 1 – VALUTAZIONE SITI WEB
 
    Autorevolezza: chi è l'autore (gli autori o l'editore)? Qual è la sua professione? Cos'altro ha scritto? È legato a 
qualche associazione o istituzione, ecc.? È citato in altri studi? Esistono recensioni del documento che stai consultando? 
È citato in bibliografie?
    Anche l'autorevolezza dell'editore può essere una garanzia della qualità della pubblicazione.

    Accuratezza: l'informazione è sufficientemente accurata? È completa? Sono citate le fonti? Vi sono 
dimostrazioni a sostegno delle tesi espresse?

    Obiettività: l'informazione è presentata in modo imparziale o vuole persuaderti di qualche punto di vista 
particolare?

    Livello di approfondimento: l'informazione è sufficientemente/troppo approfondita per gli scopi della tua 
ricerca?

    Copertura: sono trattati tutti gli aspetti dell'argomento? È coperto, cronologicamente o geograficamente, tutto 
l'argomento che ti interessa? L'informazione è completa oppure è un estratto, un sommario?

    Data di pubblicazione: l'informazione è aggiornata/datata? Quanto è importante l'aggiornamento per la tua 
ricerca?

    Contenuti speciali: il documento contiene bibliografie, indici, tavole che possono servirti? Contiene foto, carte 
geografiche ecc.?
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Esempio: proviamo a cercare con il cellulare ELETTROSMOG

sul problema INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI.. 
con alcuni siti esempio…. 

https://www.iodonna.it/benessere/salute-prevenzione/2018/01/04/elettr
osmog-attenzione-telefonini-tablet/?refresh_ce-cp

http://www.elettra2000.it/it/servizi/7-notizie.htm
l

http://www.mammeantismog.org
/

https://www.disinformazione.it/paginaelettrosmog.h
tm

https://www.iodonna.it/benessere/salute-prevenzione/2018/01/04/elettrosmog-attenzione-telefonini-tablet/?refresh_ce-cp
https://www.iodonna.it/benessere/salute-prevenzione/2018/01/04/elettrosmog-attenzione-telefonini-tablet/?refresh_ce-cp
http://www.elettra2000.it/it/servizi/7-notizie.html
http://www.mammeantismog.org/
http://www.mammeantismog.org/
https://www.disinformazione.it/paginaelettrosmog.htm
https://www.disinformazione.it/paginaelettrosmog.htm
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Materiale utile: LIBRI
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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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Grazie per l’attenzione!!!

https://goo.gl/forms/3G3iB3zYZuwERtnL2

https://goo.gl/forms/3G3iB3zYZuwERtnL2


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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