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SVILUPPO DELLA COMPETENZA ATTIVITÀ PROPOSTE RISORSE SUGGERITE

A livello base, in autonomia o con un supporto 
adeguato, laddove necessario, sono in grado di: 
• svolgere ricerche ben definite per individuare 

dati, informazioni e contenuti negli ambienti 
digitali; 

• accedere ai dati e alle informazioni e navigare 
al loro interno;  

• conoscere strategie di ricerca ben definite e 
sistematiche; 

• saper valutare dati, informazioni, siti e pagine 
web; 

• riconoscere e distinguere tra informazioni 
attendibili e non attendibili (bufale, fake 
news), fatti, opinioni e teorie. 

Ricercare informazioni in base alla consegna 
del docente o in base alla propria necessità di 
ricerca. 
Distinguere i principali domini (ad esempio .it 
- .gov. - .com - .edu) da cui selezionare e 
ricavare informazioni attendibili ed 
aggiornate. 
Creare sitografia e bibliografia di ricerche. 
Utilizzare le più comuni strategie di ricerca 
delle informazioni (uso delle parole chiave, 
uso della barra degli strumenti del browser 
per la ricerca, uso dei campi della ricerca 
avanzata, uso degli operatori booleani). 
Utilizzare app online per organizzare i siti di 
interesse (ad esempio con Pearltrees, 
Padlet…). 
Eseguire attività e giochi per la ricerca di 
informazioni e l’analisi della loro attendibilità. 

Motori di ricerca da Generazioni Connesse 

Video Ricerca in Rete 

Come usare Google per trovare informazioni - 
Focus Junior 

Pearltrees 
Padlet 

Internetopoli 

Fake News da Generazioni Connesse 

Il decalogo delle Fake news 

Mappa Bufale e Fake News di Patrizia Vayola 

Videocorso sulle fake news di Gianluigi Bonanomi 
(per i docenti)
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Area di competenza 1. Alfabetizzazione su informazioni e dati

Descrittori di competenza: 
1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali 
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 
1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
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https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/motore-di-ricerca/
https://www.youtube.com/watch?v=_Aq6rEp60Uc
https://www.focusjunior.it/tecnologia/come-cercare-qualcosa-su-google/
https://www.pearltrees.com/
https://it.padlet.com/
https://www.internetopoli.it/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/bastabufale/
https://drive.google.com/file/d/1-IMYhVMu3YfIsbz-kYeWSzaCTgY3Z3_e/view
https://www.mindomo.com/it/mindmap/bufale-e-fake-news-a-cura-di-patrizia-vayola-17aa448429d24e35a051c3c5934632f6
https://www.youtube.com/watch?v=PiW6XTqdPVE&t=454s

