
PROPOSTE PER LE SCUOLE → SUPERIORI

INFORMATION LITERACY

Il rapporto con le scuole riveste da sempre un ruolo fondamentale e qualificante per le biblioteche pubbliche e la visita
in biblioteca è diventata parte integrante dell’attività didattica per molte scuole cittadine di ogni ordine e grado. Lo
scopo è  far  conoscere  la  biblioteca  e  i  suoi  servizi  ai  ragazzi  e  alle  loro  famiglie,  avvicinare  alla  lettura,  favorire
l'integrazione sociale e fornire strumenti sussidiari all'istruzione scolastica.

Si  intende  con  Information  Literacy la  capacità  di  identificare,  individuare,  valutare,  organizzare,  utilizzare  e
comunicare un’informazione, soprattutto in riferimento a un quesito di ricerca. Oltre ad essere una competenza ormai
indispensabile  nella  società  dell’informazione  e  nel  mondo  virtuale  della  rete,  si  tratta  di  una  competenza
imprescindibile per uno studente che deve svolgere una ricerca scolastica, che in futuro potrebbe essere una tesina o
un lavoro di gruppo di ricerca.

Per organizzare un corso di Information Literacy, scrivi a matteo.malinverno@comune.milano.it oppure contatta la tua
biblioteca di riferimento (https://milano.biblioteche.it/library)

Il corso
Il Sistema Bibliotecario di Milano offre un corso gratuito tenuto da
un  bibliotecario  formatore,  esperto  in  Information  Literacy,  
strutturato in tre lezioni di circa 2 ore cadauna.

A chi è diretto:  a  tutte le scuole superiori,  specificamente agli  
allievi del secondo anno

Quando si svolge: le singole date dei tre incontri verranno decisi 
con l’insegnante referente della classe o delle classi coinvolte,  
generalmente si tratta di incontri previsti nel periodo tra febbraio 
e maggio.

Obiettivi generali del corso: l’allievo sarà edotto degli elementi fondamentali dell’Information Literacy

Conoscenze: saper valutare la completezza e correttezza di un’informazione, saper valutare il suo valore nel contesto
della ricerca che si sta svolgendo.

Competenze:  saper ricercare  un’informazione,  comprenderne il  significato,  organizzare l’informazione in modo da
collocarla all’interno della ricerca.

Capacità: saper utilizzare l’informazione trovata, saper comunicare l’informazione nel giusto contesto.

La prima lezione si terrà nella scuola in un’aula multimediale dedicata o nella stessa classe degli allievi e vi verranno
esposti i concetti primari dell’Information Literacy (cosa si intende per Information Literacy, cos’è una domanda di
ricerca, cosa sono le fonti, come si svolge il vaglio delle fonti, come fare ricerca sulle fonti individuate, come funziona la
ricerca documentaria analogica, come funzionano i motori di ricerca e la ricerca digitale, come indicizzare le fonti e
come gerarchizzarle, è spiegato cos’è un libro, cosa sono i periodici, come è strutturato un catalogo bibliotecario), al
termine dell’incontro verranno distribuiti i moduli per l’iscrizione gratuita (facoltativa e a base volontaria) al Sistema
Bibliotecario di Milano.

La seconda lezione si terrà nella Biblioteca Scolastica dell’Istituto o nella stessa classe degli allievi e si approfondiranno
i concetti di ricerca e i mezzi per compiere la ricerca (ricerca digitale e ricerca analogica, chiavi di ricerca bibliografica
Titolo, Autore, Soggetto; prima analisi del Catalogo On Line, cos’è la bibliografia, cosa si intende per Soggetto, cos’è la
classificazione Dewey, come trovare un testo e come citarlo, come valutare la validità dell’opera e come distinguere le
notizie false; viene data una breve spiegazione della biblioteca scolastica in cui si trovano e quali strumenti possono
trovarvi e come utilizzarli;

La terza lezione si terrà presso la Biblioteca di Zona più vicina alla scuola, dove il personale della Biblioteca di Zona, in
appoggio al bibliotecario formatore, illustrerà i servizi forniti dalla biblioteca in cui si trovano, con un particolare cenno
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alle collezioni presenti, inoltre i  servizi  forniti dal Sistema Bibliotecario di Milano,  con specifica attenzione all’area
utente singolo del  catalogo Opac;  vengono date  informazioni  pratiche per il  completamento di  una tesina (quale
materiale è stato raccolto e come, in che modo si è pensato di elaborare il testo, come è stata compilata la bibliografia
e quali  siti sono stati visitati),  vengono valutati alcuni  volumi della biblioteca e viene fatto vedere come li  si  può
utilizzare;  per  quegli  studenti che  l’hanno  compilato,  viene  consegnata  la  tessera  gratuita  d’iscrizione  al  Sistema
Bibliotecario di Milano.

Per il corso non sono necessari materiali specifici o prerequisiti. 


