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Esistono	  diversi	  modelli	  sul	  processo	  di	  ricerca	  
delle	  informazioni	  e	  quasi	  tuA	  prevedono:	  
	  
-‐  una	  suddivisione	  in	  fasi	  	  
	  	  
-‐  Un	  approccio	  di	  Epo	  problem	  solving	  



Non	  esiste	  il	  modello	  perfeHo	  	  
	  
ma	  pur	  con	  i	  loro	  limiE	  i	  modelli	  sono	  strumenE	  
uEli	  di	  riferimento	  



Modello	  del	  Processo	  di	  Ricerca	  delle	  Informazioni	  	  
di	  Carol	  Kuhlthau	  	  



Il	  processo	  di	  ricerca	  è	  un	  processo	  di	  apprendimento	  e	  
non	  semplici	  azioni	  di	  recupero	  dell’informazione	  



Il modello individua le fasi principali del processo di 
ricerca delle informazioni e per ogni fase ne descrive 
l’aspetto cognitivo, emotivo e comportamentale. 

Perché è utile il modello di Carol Kuhlthau? 



Avvio	  del	  processo	  (Ini%a%on)	  quando	  si	  prende	  aHo	  della	  
necessità	  di	  trovare	  informazioni	  –	  incertezza,	  ansia	  

Selezione	  dell’argomento	  (Topic)	  -‐	  ansia	  decresce	  con	  la	  scelta	  
dell’argomento	  

Esplorazione	  preliminare	  	  (Explora%on)	  –	  scoraggiamento	  e	  
difficoltà	  di	  procedere	  	  
Formulazione	  del	  focus	  (Formula%on)	  –	  la	  svolta	  

Raccolta	  dei	  documen.	  	  (Collec%on)	  –	  interesse,	  fiducia	  

Chiusura	  del	  processo	  (Closure)–	  in/soddisfazione	  

Valutazione	  (Assessment)	  migliora	  la	  consapevolezza	  e	  permeHe	  
di	  riparEre	  da	  un	  livello	  più	  alto	  di	  conoscenze	  e	  capacità.	  

Fasi	  del	  Modello	  del	  Processo	  di	  Ricerca	  



Raccolta	  delle	  bacche	  (Berrypicking)	  	  
di	  Bates	  Marcia	  



Secondo	  il	  modello	  di	  Bates	  Marcia	  l’utente	  inizia	  la	  ricerca	  con	  un	  
termine	  generico,	  esaminando	  molte	  risorse,	  e	  poi	  si	  muove	  
interaAvamente	  raccogliendo	  informazioni	  (le	  bacche)	  lungo	  il	  
percorso	  	  e	  ogni	  nuova	  informazione	  gli	  suggerisce	  altre	  idee	  e	  nuovi	  
percorsi.	  



Il	  modello	  della	  raccolta	  delle	  bacche,	  ispirato	  
al	  comportamento	  di	  ricerca	  degli	  utenE,	  è	  
uEle	  perché	  	  consente	  di	  avere	  un	  diverso	  
punto	  di	  vista	  e	  di	  poter	  intervenire	  in	  ogni	  
momento	  con	  aAvità	  di	  InformaEon	  Literacy	  
in	  base	  al	  contesto	  e	  alla	  specifica	  situazione.	  



Seven Pillars of Information Literacy (SCONUL) 



Il	  processo	  di	  ricerca	  SCONUL,	  Le	  Seven	  Pillars	  
dell’InformaEon	  Literacy,	  ha	  una	  struHura	  formata	  da	  seHe	  
pilastri,	  l’obieAvo	  finale	  da	  raggiungere	  è	  in	  relazione	  al	  

percorso,	  non	  lineare	  ma	  duraturo	  nel	  tempo	  



Offrono	  una	  descrizione	  di	  come	  queste	  
abilità	  si	  evolvono	  nel	  tempo,	  abbiano	  
diversi	  livelli	  di	  complessità,	  esulino	  
dall’ambito	  di	  riferimento	  della	  sola	  

biblioteca	  e	  siano	  supportate	  parimenE	  
dalle	  competenze	  tecnologiche	  e	  da	  

quelle	  documentali	  di	  base	  	  





Il modello di ricerca  The Big 6  
di  Eisenberg e Berkowitz è suddiviso in 6 step 



The Big 6 



The Big 6 - Mike Eisenberg, Bob Berkowitz 
Processo di ricerca suddiviso in 6 step: 
Definizione dello scopo della ricerca, 
Strategie per la ricerca delle informazioni, 
Localizzazione e accesso, 
Uso delle informazioni, 
Sintesi, 
Valutazione. 
Ognuno suddiviso in due fasi 
The super 3 Rivolto ai bambini: plan, do, review 

Seven Pillars - SCONUL 1999 - 2011 
Processo di ricerca come una struttura 
formata da sette pilastri: 
Identify 
Scope 
Plan 
Gather 
Evaluate 
Manage 
Present 

ISP Karol Kuhlthau Seeking meaning - 
1993 
Information Search Process che analizza e valuta 
emozioni e senzazioni soggettive del soggetto. 
ISP come percorso di apprendimento in cui 
l’individuo acquisisce consapevolezza dei propri 
mezzi e sicurezza nelle attività e azioni da 
svolgere (Ballestra, 2011)  
Initiation 
Selection 
Exploration 
Formulation 
Collection 
Presentation 
 



Standard di competenza informativa  
 
-  sono un elenco di competenze che 

rendono una persona information literate.  
 
-  per ogni competenza attesa sono 

individuati indicatori in modo che gli 
obiettivi possano essere misurati e valutati 

 



struttura standards 
Tutti gli standard di riferimento dell’Information Literacy propongono tre idee di 
fondo per imparare a utilizzare in modo corretto ed efficace le informazioni ed 
essere così una persona capace di imparare in modo efficace (effective 
learner):  

accesso  
valutazione  

uso 
 

AASL, ACRL, SCONUL e dell’Istituto Australiano e Neozelandese per 
l’Information Literacy 



Le competenze informative  



Standard sulla competenza informativa per gli studi 
universitari dell’Association of College and Research 
Libraries (ACRL) divisione dell’ALA. 
Rivolti in particolare agli studenti univeritari (Determinare, 
Accedere, Valutare, Incorporare, Usare, Comprendere) 

Information literacy frame work 
dell’Associazione per l’alfabetismo informativo 
australiana e neozelandese. Bundy - 2004 

Standard svizzeri sulla competenza informativa 
all’interno del progetto La competenza informativa 
nelle università svizzere 
http://www.informationskompetenz.ch/it/ikurz-it/standard-svizzeri 



 
Standard sulla 
competenza 
informativa per gli 
studi universitari 
 
 
2000 

 
Un quadro di 
riferimento per la 
competenza 
informativa per gli 
studi universitari 
 
2015 



Un	  esempio	  praEco	  





hHps://www.mindomo.com/mindmap/pianificare-‐la-‐ricerca-‐77ef587a875a481ca2c2264e5d22e70c	  



Focus	  





Esempi	  di	  domande:	  
	  
Chi	  sono	  i	  soggeA	  e	  quanE	  sono?	  
Dove	  è	  condoHa	  la	  ricerca?	  
Quando	  si	  svolge?	  
Cosa	  voglio	  dimostrare?	  
Qual’è	  il	  quadro	  teorico	  generale	  all’interno	  del	  quale	  si	  inserisce	  la	  
ricerca?	  
Quali	  sono	  le	  scoperte	  precedenE	  rilevanE?	  
Cosa	  rende	  questa	  ricerca	  diversa	  dalle	  altre	  svolte	  
precedentemente?	  
Quali	  sono	  gli	  obieAvi?	  



Parole	  chiave	  









Esercitazione 

-‐	  Scrivere	  la	  domanda	  di	  ricerca	  
-‐	  Individuare	  i	  conceA	  che	  conEene	  
-‐	  Individuare	  il	  conceHo	  principale	  
	  
Vedi	  lo	  schema	  di	  esempio	  e	  per	  ogni	  conceHo	  (parola	  chiave)	  
riporta	  nella	  colonna	  corrispondente:	  
	  
-‐	  le	  sue	  varianE	  
-‐	  altri	  modi	  per	  esprimerla	  
-‐	  la	  traduzione	  in	  inglese	  
-‐	  i	  termini	  più	  ampi	  
-‐	  i	  termini	  più	  ristreA	  
-‐	  i	  termini	  correlaE	  
 



Domande? 
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