
1. Ricercare nella Rete     - a partire dal Corso Webtrotter Educator (AICA) -         Prof.ssa P.Grandillo 

1.1. la CASELLA di RICERCA 

1.1.1. come funziona Google 

➔ non preoccuparsi di maiuscole/minuscole o accenti 
NO articoli, NO preposizioni 
aggiungere parole descrittive  (ES: panetterie milano) 
RISPOSTE RAPIDE: 
 Dizionario. Define: parola per visualizzare la relativa definizione (ES: define: edulcorare) 

Calcoli. equazione matematica o per risolvere complesse equazioni grafiche. 
  (ES: 3*9123, compare calcolatrice; 2x^2-7x+5, compare grafico) 
Conversioni di unità. Inserire qualsiasi conversione (ES: 3 euro in dollari canadesi; 4lt in cl) 

➔ non mettere parole e caratteri comuni come http e .com perché rallentano la ricerca  
         ne’ simboli che Google ignora: ¶, £, €, ©, ®, ÷, §, %, (), @, ?, ! invece hanno significato i simboli: 

@ tag nei social network (ES: @La scienza coatta) 
# hashtag molto utilizzati per argomenti di tendenza (ES: #tourism) 
- per escludere dai risultati i siti contenenti l'informazione in questione (ES: colori –bianco) 
$ Ricerca di prezzi (ES: nikon $400) trascurati £, €, considerato EUR 

➔ mettere tra virgolette due o più parole se vogliamo che il browser ricerchi queste parole 

insieme  es.nome e cognome o citazioni:  
parole esatte nello stesso ordine in cui sono state inserite tra virgolette  

(ES: "imagine all the people"  per trovare il testo della canzone) 
Aggiungere un asterisco come segnaposto per tutti i termini sconosciuti o come carattere jolly.  

(ES: "un * risparmiato è un * guadagnato") 

1.1.2. connettivi logici 

And viene aggiunto in automatico da Google tra i termini che digitiamo perciò non è necessario. 
Per allargare o limitare la ricerca invece dobbiamo aggiungere altri operatori: 

➔ or per ricercare anche solo uno dei termini inseriti nella casella di ricerca 

(utile soprattutto per la ricerca con sinonimi. Es.: libri per ragazzi or adolescenti) 

➔ not per limitare (allontana un termine che non vogliamo presente nei risultati 

Es.: libri per ragazzi not bambini not infanzia) 

colori –nero  https://www.google.it/#q=colori+-nero 

colori –bianco  https://www.google.it/#q=colori+-bianco 

1.1.3. parole chiave 

ATTENZIONE:   POSSONO INFLUIRE SUI RISULTATI 

➔ a volte articoli e preposizioni 

➔ il browser utilizzato 

➔ l’ordine delle parole 

nero bianco https://www.google.it/#q=nero+bianco 

bianco nero https://www.google.it/#q=bianco+nero 

ricerca con cura le parole: piuttosto che dire: 

maggiolino –auto –ristorante  https://www.google.it/#q=maggiolino+-auto+-ristorante 

meglio dire: 

 maggiolino insetto   https://www.google.it/#q=maggiolino+insetto 

1.1.4. ricerca approfondita 

      ➔ motori generici: Bing, Google, Yahoo! Search ecc. ➔ motori accademici: scholar.google 

➔ siti selezionatori come books google che cerca nell'indice più recente di libri di tutto il mondo. 

Trova milioni di libri straordinari che puoi visualizzare in anteprima o leggere gratuitamente. 

search.creativecommons.org cerca materiale rilasciato con licenza Creative Commons 



1.2. TROVARE la PAROLA CHIAVE             Prof.ssa P.Grandillo 

per trovare la parola chiave 

➔ Analizzare il titolo della ricerca 

➔ Identificare l’intero contenuto da sviluppare 

➔ Scegliere la o le parole chiave da inserire nella stringa di ricerca 

N.B. nella casella di testo è meglio non inserire una intera frase (Google ricerca le parole nell’ordine dato) 

per trovare la parola chiave 

➔ pensare a possibili sviluppi del tema 

➔ costruire una mappa concettuale 

➔ cercare sinonimi e termini correlati 

➔ fare perifrasi 

➔ inserire le parole della risposta (non quelle della domanda) 

 

1.3. la RICERCA AVANZATA 

I MOTORI DI RICERCA OFFRONO FILTRI PER 

➔ Selezionare il tipo di prodotto ricercato: informazioni, immagini, video ecc. 

 
GOOGLE OFFRE ULTERIORI FILTRI 

➔ per affinare la ricerca usare Strumenti di ricerca 

➔ per ogni tipo di ricerca (web, immagini, notizie , video ecc.) gli Strumenti di 

ricerca offrono opzioni interessanti; esempi: 

ricerca per data di pubblicazione (web, notizie, video) 

ricerca per fonte (solo per i video) 

ricerca per diritti di utilizzo (solo per le immagini) 

➔ personalizare la ricerca usando la rotella  e inserire i 

dati desiderati nella schermata che viene proposta 

 
LA RICERCA RAPIDA DI FILE NON HTML 

Google può cercare anche file in formato PDF o altri 

formati specifici come Doc, Excel, Powerpoint. 

I risultati contenenti tali file anziché pagine Web riportano 

l'indicazione blu, per es. [PDF] davanti al titolo.  

Per visualizzare i risultati senza i collegamenti bisogna digitare filetype: poi il tipo di file desiderato nel 

campo di ricerca insieme ai termini ricercati. 

LA RICERCA NEL TESTO: Ctrl F  

Usanre Ctrl F permette di cercare velocemente delle informazioni in una pagina web o in un 

documento aperto online. In sostanza abbiamo la possibilità di cercare una o più parole chiave per 

selezionare più velocemente la notizia che ci serve. 



1.4. la RICERCA per IMMAGINI                   Prof.ssa P.Grandillo 

PER RICERCA PER IMMAGINI NON SI INTENDE: 

scegliere il filtro immagini per arrivare ai siti che le contengono 

PER RICERCA PER IMMAGINI SI INTENDE: 

partire da un proprio file immagine (qualsiasi formato: JPEG, PNG, GIF) o dal link di una immagine 

e risalire alle informazioni relative 

QUANDO FARE RICERCA PER IMMAGINI:  

Quando abbiamo una foto, per esempio di un quadro, di un cantante, di un animale di cui non 

abbiamo notizie e riferimenti precisi, e vogliamo conoscere di più. 

Tramite il nostro file immagine o tramite il link di una immagine possiamo tentare di risalire alle 

notizie che ci interessano. 

COME ESEGUIRE LA RICERCA DA UN FILE  

a) aprire Google immagini 

b) nella stringa di ricerca selezionare la macchina fotografica 

c) nella finestra che si apre, selezionare carica immagine e procedere seguendo le istruzioni 

N.B. si aprirà una pagina di Google con le migliori ipotesi trovate 

 

COME ESEGUIRE LA RICERCA A PARTIRE DALL’URL 

Passi  a) b) 

c) nella finestra che si apre incollare l’URL dell’immagine 

 

SE LA RICERCA NON DÀ I RISULTATI SPERATI 

inserire dove richiesto una descrizione di quanto cerchiamo 

 


