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C3. Analisi e ragionamento

RACCOLTA /SELEZIONE/ VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI
INFORMATION MANAGEMENT
bro
nzo

1. Sono in grado di cercare e di selezionare/ valutare
materiali su una tematica culturale/ tecnica di mio
interesse.
Valuto l’attendibilità delle fonti. Conosco l’esistenza di
varie fonti informative, più o meno autorevoli ed
equilibrate: libri, enciclopedie, dizionari, giornali, siti
specializzati
Sono in grado di concentrami sul compito senza
perdermi nella navigazione in rete
So selezionare le informazioni e distiguerle dalle fake
news in base a: autorevolezza della fonte, confronto con
altre notizie, esperienza accumulata
Cerco di raccogliere informazioni sul profilo
professionale degli autori /autrici che leggo
Verifico da quali fonti l’autore/autrice ha preso le
informazioni che ha pubblicato (compresa la data)
Contestualizzo le informazioni
2. Nella lettura di un testo so capire il messaggio di
fondo e distinguere i dettagli inutili dai dati fondamentali
Cerco di identificare le forme di argomentazione e gli
obiettivi di chi scrive / della testata nella trattazione dei
contenuti
Distinguo i fatti dalle opinioni
So da dove prendo le informazioni, e sono in grado di
documentarlo
So valutare la coerenza argomentativa di chi ha scritto
un testo
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2
So interpretare e valutare le informazioni raccolte per
mezzo di: riflessione, conversazioni con compagni/e,
confronto con altre fonti (anche con mezzi di
informazione stranieri), consultazione di esperti
Amo confrontare le notizie che mi interessano su diverse
fonti (siti web, giornali - italiani e stranieri ecc.)
So trarre conclusioni e riconoscere le modalità più
comuni di creazione di opinione da parte dei mass media
3. Sono in grado di esporre i risultati delle mie ricerche
So sintetizzare tematiche, fare schemi (mappe mentali)
Cito le fonti/ i dati con precisione e con cognizione di

causa (cioè: conoscendo la fonte stessa, la data
ecc.)
Sono in grado di suddividere il compito con altri
compagni in gruppo.

