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Introduzione e contesto 
La capacità di trovare, comprendere e valutare informazioni presenti nel Web è considerata 
cruciale per sapersi orientarsi nella società dell’informazione (Brown, 2000; Leu, Kinzer, Coiro & 
Cammack, 2004). Tuttavia, nonostante la maggior parte dei giovani dei paesi ricchi abbia 
confidenza con l’uso di computer, indagini sui comportamenti di uso del Web evidenziano come 
molti utenti di computer, sia giovani sia adulti, non siano in realtà particolarmente abili né a 
trovare, né tantomeno a valutare informazioni in rete (Walraven, Brand-Gruwel e Boshuizen, 
2008; Hargittai, Fullerton, Menchen-Trevino & Thomas, 2010; Caviglia & Ferraris, 2006).  
Questo non dovrebbe stupire, dato che risolvere problemi informativi in rete è un’attività 
complessa che richiede di attivare in parallelo una rete di competenze non banali (v. figura 1).  
 

 
Fig. 1 – Un modello del processo di risoluzione di problemi informativi in Rete (da Ferraris, 2003:38). 

 
Ad attività di risoluzioni di problemi informativi è stata dedicata, tra ottobre ed aprile dell’a.s. 
2008-2009, una sperimentazione con una classe prima dell’indirizzo ‘liceo scientifico-tecnologico’ 
di un Istituto Tecnico genovese.  
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La sperimentazione  
Alla sperimentazione sono state dedicate due ore di lezione ogni settimana, più due settimane 
intensive di 6 ore. In questo spazio sono stati proposti agli studenti problemi del tipo “È vero 
che...” su questioni su cui esistevano in rete affermazioni diverse e contrastanti; sono state inoltre 
proposte attività di semplice ricerca di informazioni fattuali, ad esempio per risolvere i difficili 
cruciverba pubblicati all’epoca dal settimanale Internazionale. Le attività pratiche erano seguite da 
discussioni su percorsi seguiti e difficoltà incontrate, e intervallate da brevi interventi di istruzione 
diretta su ricerca nel Web e valutazione critica di informazioni. 
 
L’attività 
Di questa esperienza presentiamo e discutiamo in questo intervento i risultati di un’attività svolta 
verso gennaio 2009, circa a metà del percorso didattico. Il problema posto era il seguente: “È vero 
che la luna influenza la nostra vita?”. 
 
La verifica 
Gli studenti della classe sperimentale e quelli del gruppo di controllo (una classe parallela che, in 
base a test iniziali in lettura, era comparabile come livello di competenza) hanno discusso 
brevemente in classe su ciò che sapevano a proposito dell’influenza della luna su alcuni fenomeni 
(maree, crescita dei capelli, umore delle persone, comportamento degli animali, maggior 
frequenza nelle nascite dei bambini). Un questionario ha quindi rilevato le credenze di ogni 
studente. 
Mentre il gruppo di controllo ha letto in classe un testo di divulgazione scientifica sulle basi reali di 
diffuse credenze a proposito degli influssi della luna in diversi ambiti (Vines, 2001), la classe 
sperimentale è andata in aula computer per cercare di capire, grazie al Web, se davvero la luna 
influisca su questi fenomeni. Tranne che per quanto riguarda le maree, infatti, si trovano in rete 
punti di vista in forte contrasto tra loro. 
Ambedue le classi hanno poi avuto la consegna di (ri)leggere a casa l’articolo in vista di una prova 
scritta di comprensione del testo. In tale prova gli studenti dei due gruppi hanno risposto a una 
serie di domande di comprensione sul testo, che era a loro disposizione durante la prova.  
In una successiva lezione, gli studenti hanno poi dovuto nuovamente compilare il questionario 
sulle credenze che era stato loro sottoposto all'inizio, per verificare se le loro convinzioni fossero 
cambiate. 
 

I risultati 
Nel test di lettura i due gruppi hanno risposto in maniera analoga sia alle domande di 
comprensione generale, sia alle domande di dettaglio. 
Dai questionari sulle credenze degli studenti è emersa invece un’interessante differenza: il gruppo 
sperimentale, che pure nei due mesi precedenti la verifica aveva analizzato diverse “leggende 
urbane” e dal quale ci si sarebbe potuti aspettare un atteggiamento più scettico, si è rivelato 
inizialmente  più propenso del gruppo di controllo a credere che la luna davvero influisca su 
un’ampia sfera di fenomeni. Tuttavia il gruppo sperimentale ha radicalmente rivisto le proprie 
convinzioni in seguito, assai più di quanto sia avvenuto nel gruppo di controllo, nel quale diversi 
studenti hanno in apparenza capito la lettera del testo, ma non si sono smossi dalle loro 
precedenti convinzioni. Stupiti della discrepanza, abbiamo cercato di comprenderne le ragioni 



interrogando gli studenti: alcuni hanno risposto con parole del tipo "Sì, ho letto che il testo che 
dice che non è vero [che la luna influenzi il momento della nascita], ma io ci credo lo stesso". 
 
Discussione 

I risultati di questa prova sembrano confermare la tesi che una fase di “esplorazione”, in cui lo 
studente cerca di risolvere un problema con le proprie forze, possa rappresentare una 
“preparazione per apprendimento futuro” (Schwarz & Bransford, 1998). Nel nostro caso, il fatto di 
rendersi conto che il Web offriva tesi e spiegazioni contrastanti sull’influsso della luna ha reso gli 
studenti più disponibili e interessati a comprendere un testo che si offriva di spiegare tali contrasti. 
Tuttavia, nella discussione finale con gli studenti, è emerso un discrimine profondo tra quelli in 
grado di comprendere e apprezzare argomentazioni basate sul metodo scientifico e altri che 
tendevano semplicemente a prendere atto delle “diverse opinioni” e a scegliere in base alla 
propria personale inclinazione. Inoltre, la nostra osservazione del comportamento degli studenti 
impegnati nelle ricerche in rete conferma la tesi diffusa (Carr, 2011) che le modalità ‘rapide’ di 
lettura nel Web siano in tendenziale contrasto con la ‘lettura approfondita’ che mira alla 
comprensione (Simone, 2002). 
In conclusione, svolgere attività di ricerca e valutazione di informazioni nel Web su questioni 
controverse può creare aspettative e motivazione per successive attività basate su lettura o altre 
forme di istruzione diretta. Tuttavia una didattica della ‘lettura critica’ richiede anche forte 
attenzione a aspetti di ‘comprensione profonda’ del testo, e in particolare la capacità di 
riconoscere e apprezzare quando un’affermazione sia supportata da un approccio scientifico alla 
conoscenza. 
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