
LA PREVENZIONE DEL PLAGIO
NELLA SCUOLA SECONDARIA, 
COSA ASPETTARSI?

Inculcare i valori dell’integrità,
del rispetto e dell’onestà       
Assimilare le buone pratiche
per l’istruzione post diploma e il
mondo professionale
Essere responsabili del valore
del proprio diploma

Riflessi e valori da
acquisire presto
 

La scuola ha come obiettivo di trasmettere agli studenti conoscenze e
competenze in vari campi. È proprio nelle scuole che si formano le
personalità e le capacità dei futuri adulti, destinati a diventare dei
professionisti nel mondo del lavoro.
Chiudere un occhio sul plagio non è un'opzione possibile per una
scuola seria: gli studenti devono trovare soluzioni alternative a un
problema e imparare a pensare per conto proprio. Questo è ciò che
sarà loro richiesto per tutta la vita.

2 studenti su 3 studenti
dichiarano di copiare spesso o
qualche volta nelle superiori *
Un terzo dei cittadini ritiene che
il copiare a scuola non è un
comportamento grave ma un
danno per chi copia *

 

Cifre da prendere in
considerazione
 Una studentessa non ha

potuto sostenere l'orale della
maturità per aver plagiato la
prova scritta d'italiano.
«Non ammessa, hai copiato il
tema» *
 

Plagio nell’istruzione
secondaria

Il 50% delle università italiane
utilizza un software di
rilevamento del plagio,
applicando sanzioni qualora
necessario.
Sanzioni disciplinari severe :
ammonizione, allontanamento,
sospensione, esclusione...  

L’intransigenza dell'
istruzione universitaria
 

Testimonianza del Prof. Lorenzo Cardarelli - Docente di filosofia - Liceo Attilio Bertolucci - Parma
« I Docenti sono formati all’uso del software ad inizio d’anno [...]. Questo strumento prende senso soltanto se viene inserito in un piano
più ampio di uso consapevole, responsabile e critico delle risorse e tecnologie digitali, che abbia una valenza pedagogia, formativa e in
qualche modo politica. »

* M. Dei, Ragazzi si copia. A scuola d’imbrogli nelle scuole italiane  (Bologna, Il Mulino 2011)
*Istat, "Senso civico : atteggiamenti e comportamento dei cittadini nella vita quotidiana", Sante Orsini [marzo 2019]
*Il Messaggero, " Maturità choc a Terni", Nicoletta Gigli [Luglio 2018]



Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione : valutandone
l’attendibilità e l’utilità
Imparare ad imparare : organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione
Progettare : elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese
Agire in modo autonomo e responsabile : far valere al suo interno 

     i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
     opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

L’importanza della valutazione continua
Opportunità di seguire attentamente gli alunni, possibilità di 

Si tratta di un approccio educativo che dura tutto l’anno e non si
limita al carattere punitivo degli esami tradizionali

     aiutare i meno capaci il più rapidamente possibile
L’aumento dei manuali e di altri strumenti digitali rende più facile
la tentazione del copia-incolla
L’arrivo di piattaforme come Moodle nelle scuole secondarie
permette una maggiore sensibilizzazione

LA SENSIBILIZZAZIONE AL PLAGIO NELLE SCUOLE SECONDARIE

Competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria

La maturità è stata riformata e la tesina è stata abolita, ma la sensibilizzazione al plagio resta un obiettivo importante e la posta in gioco è sempre la stessa :
"nuove alfabettizzazioni, ma anche e soprattutto di competenze trasversali e di attitudini da sviluppare. In particolare, occorre rafforzare le

competenze relative alla comprensione e alle produzione di contenuti complessi e articolati anche all'interno dell'universo digitale"
Video www.formazionepnsd.it - PNSD, "Le competenze degli studenti - L'intervento di Damien Lanfrey" [maggio2016]

Sempre più materiali e strumenti digitali

« le tecnologie sono entrate a far parte della vita quotidiana, è indispensabile dotare gli studenti, cittadini del futuro, delle competenze
necessarie per utilizzare responsabilmente questi device evitando pericoli nascosti nel web come truffe, adescamento e plagio. »
INDIRE, "Educazione alla cittadinanza digitale. L’Indire interviene al convegno di Roma", Fabiana Bertazzi [marzo 2019]

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf

Capacità di comprendere e selezionare le informazioni, 

Capacità di accettare e assimilare le idee altrui 

Capacità di scrivere testi originali, 

Dovere di rispettare il lavoro altrui e di riconoscerne il valore, 

     senza limitarsi al copia-incolla

     per arricchire le proprie riflessioni

     con una reale riflessione personale

     citando le fonti utilizzate.

Queste competenze chiave da sviluppare in classe dovrebbero permettere alla squadra pedagogica d’introdurre la prevenzione al plagio.


