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Il plagio accademico 

L’obiettivo di questo documento è di sensibilizzare gli scolari al fenomeno del plagio accademico. 

Questo sito contiene strumenti che insegnano agli studenti a cercare ed utilizzare le informazioni in modo appropriato 
per soddisfare i loro obiettivi. 

Come riconoscere il plagio? Come evitare di fare un plagio? Come organizzare una buona ricerca per una presentazione? 
Come imparare a fare una parafrasi? Come essere più efficace a scuola?  

Con l'aiuto di diversi documenti e di quiz, tutti scaricabili sul sito http://tecfaetu.unige.ch/formcont/botta/
welcome.html, potrai allenarti a non cadere nella trappola del copia e incolla. 

Buon divertimento! 
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Alcune cose sul plagio 

Che cos`è il plagio? 
Plagiare vuole dire prendere le idee o opinioni di qualcun’altro o le informazioni da un sito Internet facendo credere che vengono 
da te, è come essere un copione. Tutti contenuti su Internet o nei libri appartengono a qualcuno (si dice che sono soggetti a diritti 
d'autore) e non si può appropriarsi di questi documenti lasciando credere che sono nostri. I contenuti su Internet non sono "figli di 
nessuno". 

Cosa si può plagiare? 
Il plagio non è solo prendere le idee e parole di qualcuno facendo credere che sono le nostre, si tratta di plagio anche quando si 
copia da Internet delle foto, immagini, musica, video, ecc. Se decidi di mettere una foto presa su Internet o un documento per 
illustrare il tuo lavoro, devi indicarne la fonte. Ciò facendo, indichi l'autore o l'origine di questa informazione. Per esempio, se ho 
l'intenzione di citare le prime frasi del libro Pinocchio, metto il testo originale tra virgolette, poi indico alla fine della citazione il 
nome del autore e la data di pubblicazione del libro: 

"C'era una volta...-Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di 
legno" (Collodi, 1881). 
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Perché capita di fare un plagio? 

• perchè è sempre più facile copiare piuttosto che prendere il tempo di pensare con la propria testa. Imparare a scrivere in modo 
chiaro è impegnativo. Quando non hai un’informazione, si cerca da gente che supponiamo ne sanno più di noi, è normale, 

• perchè magari non abbiamo abbastanza fiducia nelle nostre capacità a pensare con la nostra testa. Fare un lavoro di ricerca o 
scrivere su un tema sono esercizi da allenare. Senza questo sforzo, non possiamo mai imparare a farlo correttamente, 

• perché vogliamo fare una "bella figura" in classe davanti all'insegnante e i compagni di scuola, 
• perche fare un lavoro di ricerca prende tempo. Per fare un lavoro di ricerca serio, bisogna leggere diverse fonti di informazione 

di tutti tipi. Allora, ogni tanto, per fare più in fretta, copiamo direttamente da Wikipedia o da un libro che tratta della nostra 
tematica, 

• perché, come tanti altri, hai tendenza a pensare che tutto quello che si trova su Internet è alla tua disposizione, senza 
condizioni. Si tratta solo di ignoranza, magari non sai che non è permesso copiare senza autorizzazione, 

• perché si pensa di ingannare l'insegnante, essendo più furbo di lei ;)! 

È grave fare un plagio? 
Si, è grave.  Non è perche tutti copiano su Internet che è una cosa banale. Ognuno di noi è responsabile dei suoi atti e il plagio è 
una violazione del diritto d'autore. La tua insegnante può facilmente utilizzare uno strumento per plagio che controlla il tuo lavoro. 
Se la copiatura è importante e avverata, si rischia l'espulsione dalla scuola. La copiatura senza permesso può essere sanzionato in 
modo pesante. Per non prendere il rischio di essere sanzionata, devi seguire alcune facili regole. 
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Cosa rischio plagiando? 

È proibito per legge "copiare senza autorizzazione ». 
Spacciare un materiale su un libro o su Internet come se fosse proprio è come prendere il treno senza biglietto. Nella tua vita è 
importante sapere usare il tuo cervello in piena autonomia. Per questo è necessario sviluppare le proprie capacità di riflessione e 
capire come raggiungere questo obiettivo. Abbiamo tutti un intelligenza che possiamo sfruttare. 

Come si fa a sapere che ho plagiato? 
Di solito, inventiamo molto poco. Da quando siamo piccoli, impariamo praticamente tutto dagli altri. È molto naturale per noi imitare 
e copiare, l'importante è farlo con corretezza, cioè citando le fonti.  

Quando vai sulla rete, cercando informazioni per fare una ricerca, capita di trovare esattamente ciò di cui hai bisogno. Con 
l'abitudine che sia facile e gratuito, prendi tali e quali le parole, magari modificando qualche dettaglio. Il risultato ti piace un 
sacco. Il problema è che questi contenuti appartengono a qualcun'altro che ha passato parecchio tempo a elaborare un testo che 
hai ripreso come se fosse il tuo. Fare così si chiama plagio e ti crea diversi problemi. 

Oggi come oggi è molto facile sapere se hai fatto copia e incolla da Internet. Esistono su Internet dei programmi anti-plagio come 
Compilatio che analizzano il tuo documento effettuando un confronto del tuo lavoro scritto con migliaia di libri e pagine web 
inseriti in database. Anche se hai fatto parafrasi, questi programmi sono in grado di valutare il livello di somiglianza con i termini e 
la sintassi utilizzati nel tuo compito. Sapendo questo, il tuo interesse è di dimostrare che sei stato bravo a trovare delle fonti 
interessanti per il tuo compito, citando l’autore. 
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Questo vuole dire che non si può più prendere nulla su Internet? 
Certo che si può! La rete è uno strumento fantastico di sapere collettivo, gratuito e ricco di fonti diverse. Però, la cultura si 
rispetta come la gente che mette a disposizione tutta questa conoscenza.  
             
 Come abbiamo già detto, è molto importante di attingere a Internet con correttezza. In effetti, c'è una grande differenza tra 
fare un copia e incolla da Internet, e ispirarsi a questo testo per sviluppare il propio lavoro in modo da essere fiero, perché l'hai 
fatto tu. 

Come devo procedere per prendere le idee di un autore o le informazione trovate su Internet? 

• Prima di tutto, se un passaggio ti piace particolarmente perché è scritto così bene che non pensi di poter fare meglio per 
illustrare il tuo argomento, devi mettere il testo citato integralmente (anche con eventuali errori ) tra virgolette ("") o in 
corsivo. 

• Quando il testo è tuo e hai usato delle parafrasi, devi comunque comunicare il nome dell'autore secondo delle regole 
precise.Usare la parafrasi non significa che puoi omettere di citare l’autore! 

Perché è così interessante citare le fonti? 

• perché dimostri che hai da vero fatto un lavoro di ricerca andando a cercare diverse fonti, 
• perché se un errore si insinua nel tuo compito, permette alla tua insegnante di attribuirla alla fonte, non a te. Ti indica anche 

che la fonte utilizzata non è così fedele. Non la userai la prossima volta, 
• perché trovare delle fonti interessanti per i vostri compagni, o la vostra insegnante, contribuisce ad allargare la conoscenza di 

tutti voi, 
• e, in fine, perché imparare a cercare l'informazione giusta e ad utilizzarla in un modo adeguato ti aiuta a costruire 

un'argomentazione valida. 
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Consigli per non plagiare 

Una buona ricerca chiede organizzazione per non dimenticare nessuna fonte! 

• E meglio non essere troppo dipendenti da Internet. Variare le fonti di informazione (non solo Internet ma anche film, libri, 
mappe, riviste, ecc.) ti permette di farti una buona idea della tematica che devi trattare nel tuo compito. Avere a disposizione 
un’ampia gamma di riferimenti ti permette di verificare l'informazione in modo di avvicinarti il più possibile alla verità. Questo 
lavoro aiuta anche ad elaborare le tue proprie frasi, con le tue proprie parole e a coprire il soggetto che stai tratando. 

• Ogni volta che trovi o senti un'informazione qualsiasi, scrivi tutto quello che ti aiuta a rintracciare l'informazione. Si tratta del 
nome dell'autore, il titolo del libro (anche il numero della pagina se puoi), il luogo e data di pubblicazione, l'editore ecc. Non 
esitare a scaricare sul sito il tabulato che potrai compilare ogni volta che dovrai fare una ricerca. Lo scopo sarebbe che tu 
faccia il tuo proprio documento. 

Usare la parafrasi con consapevolezza citando sempre la fonte 

• Parafrasare significa prendere le idee di un’autore e scrivere con le proprie parole, usare delle parole diverse per dire la stessa 
cosa. 

• Parafrase un testo narrativo o una poesia significa che, da un testo originale, componi un nuovo testo con le tue parole, più 
semplice ma che rispetta perfettamente il senso e i concetti del testo originale, "dire la stessa cosa con altre parole". Spesso si 
fa la parafrasi di un testo poetico, ma si può anche fare la parafrasi di un testo narrativo. 
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Come si fa la parafrasi? 
Il procedimento si fa seguendo queste operazioni: 
1. Leggere bene il testo o il brano che devi parafrasare. 
2. Sottolineare con un colore i concetti chiave. 
3. Identificare le parole oscure o difficili. 
4. Decodificare tali concetti e parole. 
5. Cercare alcune parole sinonimi di tali concetti o parole. 
6. Scrivere un nuovo testo o brano riprendendo tutti i concetti in un modo chiaro e coerente. 
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