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SVILUPPO DELLA COMPETENZA ATTIVITÀ PROPOSTE RISORSE SUGGERITE

A livello base, in autonomia, e risolvendo semplici 
problemi, sono in grado di: 
• avere chiare le mie necessità di ricerca di 

informazioni; 
• organizzare autonomamente ricerche di dati, 

informazioni e contenuti in ambienti digitali; 
• descrivere ad altri come accedere ai dati 

ottenuti tramite ricerca, informazioni e 
contenuti e navigare al loro interno; 

• organizzare informazioni, dati e contenuti 
affinché possano essere facilmente archiviati e 
recuperati in ambienti strutturati (archivi, 
cartelle…); 

• eseguire l’analisi, il confronto l’interpretazione, 
la valutazione di fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali.

Conoscere e utilizzare diversi motori di 
ricerca. 
Ricercare le informazioni attraverso le migliori 
parole chiave per il proprio scopo. 
Individuare informazioni e riferimenti 
bibliografici credibili e affidabili. 
Organizzare e archiviare contenuti digitali, 
anche mediante applicazioni cloud, per 
utilizzarli e recuperarli per eseguire una ricerca 
originale e personale. 
Riconoscere e distinguere tra informazioni 
attendibili e non attendibili (Bufale/Fake 
news) e fra fatti, opinioni e teorie. 
Cercare in autonomia i libri in una biblioteca, 
entrando ad esempio nel catalogo 
bibliotecario trentino.

Esempi di applicazioni per l’organizzazione di 
contenuti in rete:  
https://it.padlet.com/  
https://www.pearltrees.com/  
www.wakelet.com 

Unità di lavoro su Scovare le bufale 

Riconoscere false notizie da 
tecnologiaduepuntozero.it 

Videocorso sulle fake news di Gianluigi Bonanomi 

Proposta di Hyperdoc  

Cuore e parole 
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Area di competenza 1. Alfabetizzazione su informazioni e dati

Descrittori di competenza: 
1.1 Navigare, ricercare e filtrare le informazioni e i contenuti digitali 
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 
1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
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https://it.padlet.com/
https://www.pearltrees.com/
http://www.wakelet.com
https://docs.google.com/document/d/1W-06XWRhN59wx-KnSF0uKR6UE-M95r21ZiELl5TtnyA/edit
https://www.youtube.com/watch?v=PiW6XTqdPVE&t=454s
https://docs.google.com/document/d/1AMaXfAsWoNd-7u9kEVGnY6fTp6MrAU3R0Wa8n3C21qM/edit
https://drive.google.com/file/d/1V0IiNadfAWgCXljXUKJzljvBqF3efoma/view
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SVILUPPO DELLA COMPETENZA ATTIVITÀ PROPOSTE RISORSE SUGGERITE

Durante un lavoro di gruppo con i compagni e 
con l’aiuto dell’insegnante lo studente si esercita 
a:  

applicare la sintassi dei motori di ricerca; 
organizzare l’ambiente di lavoro personale, 
locale o online, in cartelle sottocartelle 
(creando nomi coerenti); 
identificare i corretti siti web, blog e database 
digitali da una lista tratta dal manuale/testo 
scolastico digitale, per cercare informazioni 
sull’argomento scelto; 
identificare in siti, blog e database digitali gli 
argomenti di interesse, accedere e orientarsi 
all’interno delle informazioni; 
usare una lista di parole chiave e tag 
disponibili nel libro digitale; 
identificare quali parole chiave potrebbero 
essere utili per trovare informazioni riguardo 
all’argomento; 
utilizzare la sintassi di ricerca avanzata per 
selezionare uno specifico tipo di file.

Letture suggerite, per l’insegnante: 
D. ARISTARCO, Fake, non è vero ma ci credo, 
2018 Lavis (TN) 
G. JACOMELLA, Il falso e il vero. Fake news: che 
cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle, 2017 
Milano
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