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Obiettivi Lab

• Migliorare la capacità di trovare risposte e soluzioni a 
problemi specifici (autonomia) attraverso l’uso di Internet

• Vedere internet come risorsa di Informazioni e risposte

• Acquisire capacità nella valutazione di ciò che si trova 
online

• Acquisire capacità dell’uso di strumenti utili per archiviare
i propri contenuti digitali

30/03/15



t

3

Programma 
laboratorio 
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Programma 1° incontro: 1 Marzo 2017   
ore 16.00 – 16.45

Introduzione al laboratorio information literacy

• Presentazione progetto e partecipanti 

• Breve introduzione alla ricerca in Internet e valutazione competenze 

• 15 minuti pausa caffè

• Come archiviare di risorse sul cloud: Google drive e Get Pocket 

• Archiviazione social con Pinterest

• Creazione del Profilo utente

Docenti: Grazia Guermandi della Regione Emilia-Romagna, Roger Ottani 
progetto Pane e Internet

30/03/15
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Programma 2° incontro: 8 marzo 2017   
ore 16.00 – 18.30 

30/03/15

I servizi online del Comune di Bologna, dove trovare risposte 
ai propri bisogni e interessi 

• Obiettivo: orientamento iniziale e condivisione di una base informativa 
comune sul tema scelto dei servizi 

• Presentazione generale del sito del Comune di Bologna con messa in 
evidenza delle aree e servizi di possibile interesse per i ragazzi

• Discussione ed identificazione dei bisogni dei partecipanti rispetto al 
tema scelto

Docenti: Paola Caroli e Claudia Brasey, Ufficio stampa e Comunicazione,  
Andrea Pancaldi, Area benessere di comunità – Comune di Bologna, 
Roger Ottani, Pane e Internet 
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Programma 3°incontro: 15 marzo 2017   
ore 16.00 – 18.30

Cercare informazioni online, motori di ricerca e opzioni

• Obiettivo: sperimentare diverse modalità di ricerca e valutarne i risultati

• Ricerca risorse utili in gruppo

• Prima condivisione e valutazione risultati

Docenti:Roger Ottani, Pane e internet

30/03/15
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Programma 4° incontro: 22 Marzo 2017   
ore 16.00 – 18.30

Archiviazione e costituzione Valigia Online

• Obiettivo: acquisire competenze per taggare e archiviare risorse digitali 
e  costituire la propria valigia personale 

• Google Drive come repository per l'archiviazione di risorse di tipo 
documentale (documenti personali, foto)

• Getpocket/Pinterest per l’archiviazione di risorse online

Docente: Roger Ottani, Pane e internet

30/03/15
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Information 
literacy… qualche 

idea su come si cerca 
online
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Nove italiani su 10 
usano 'dr Google' 
ma la metà non teme 
bufale

L'88% degli italiani 
cerca informazioni 
sulla salute in rete, 
ma quasi metà si 
affida alle prime 
pagine trovate dai 
motori di ricerca 
senza preoccuparsi 
dell'attendibilità 
delle fonti.
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Il 30% degli studenti 
Italiani  intervistati 
dice di consultare siti 
di annunci online o 
social network 
specializzati (come, 
LinkedIn), ma 69% 
che preferisce 
rivolgersi ai canali 
tradizionali: 
affidandosi al 
passaparola (34%), 
lasciando il curriculum 
di persona (29%), 
comprando i giornali 
di annunci (6%).

Giovani e lavoro, sognano l’impiego 
ideale ma non sanno come cercarlo
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Uno studio Stanford University (USA) emerge che su circa 8000 
studenti di scuole medie e superiori riporta che l’82% degli 
studenti presi in esame non riesce a distinguere tra un post 
sponsorizzato ed una storia reale
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Che cosa vuol dire?

• saper effettuare una ricerca secondo diversi 
criteri

• essere consapevoli dei problemi relativi alla 
validità ed attendibilità delle informazioni

• saper utilizzare degli strumenti per 
rintracciare/archiviare le risorse

• elaborate nuove strategie per rispondere ai 
propri bisogni informativi

30/03/15
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Competenza digitale: 5 aree e 21 skills  

30/03/15
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Google, le 29 cose meravigliose che non sapete (ma 
dovreste!) sul motore di ricerca più grande del mondo

30/03/15



t

16

https://kahoot.it

Clicca qua 
per fare un 

test 



www.paneeinternet.it
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