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Che cosa tratteremo

• Impostare in modo efficace la ricerca di informazioni digitali o 
cartacee.

• Impostare una ricerca avanzata online.
• Raccogliere, selezionare e ordinare le informazioni.
• Valutare l’attendibilità delle informazioni.
• Creare una bibliografia utilizzando diversi stili citazionali.



Testi di riferimento

• Badke, William. Research Strategies: Finding Your Way Through the 
Information Fog. iUniverse, 2014.

• Booth, Wayne C., Colomb Gregory C., Williams Joseph M. The Craft of 
Research. University Of Chicago Press, 2008.

• Brivio, Fabio. Trovare su Internet. Apogeo, 2011.

• Capaccioni, Andrea. Ricerche bibliografiche. Apogeo, 2011.

• Farabegoli, Alessandra, Sopravvivere alle informazioni su Internet. Apogeo, 
2013. 

• MacLeod, Don. How to Find Out Anything. Prentice Hall Press, 2012.

• Osbat, Anna. La ricerca di informazioni in internet. Amazon Digital Services, 
2007.

• Pearce, Alan. Deep Search – How to Explore the Internet More Effectively. 
Amazon Digital Services, 2016. 

• Smith, Sarah Harrison. The Fact Checker's Bible. Anchor, 2004.



Qualche concetto fondamentale



Fonti primarie e secondarie

Primarie Secondarie





Internet Web

html



Pagina in html







Qualche strumento



Browser



Lo leggo dopo…

• https://getpocket.com/

• https://www.amazon.com/gp/sendtokindle

• https://evernote.com/intl/it

• https://www.google.com/bookmarks

https://getpocket.com/
https://www.amazon.com/gp/sendtokindle
https://evernote.com/intl/it
https://www.google.com/bookmarks


Zotero
Memorizzare e gestire dati bibliografici



www.zotero.org



Raccogliere elementi…



…direttamente dal browser





• MLA: Marello, Carla. Le parole dell’italiano: lessico e dizionari. 
Zanichelli, 1996.

• Chicago Manual of Style: Marello, Carla. 1996. Le parole dell’italiano: 
lessico e dizionari. Bologna: Zanichelli.

• APA: Marello, C. (1996). Le parole dell’italiano: lessico e dizionari. 
Bologna: Zanichelli.

• Nature: Marello, C. Le parole dell’italiano: lessico e dizionari. 
(Zanichelli, 1996).



• Stili citazionali gestiti da Zotero (8859 al 01/10/17) > 
https://www.zotero.org/styles

• Aggiungere citazioni e bibliografia (Word) > 
https://youtu.be/RuRF8zxkxIo

https://www.zotero.org/styles
https://youtu.be/RuRF8zxkxIo


Strumenti per la ricerca

•Search Engines

•Web/Subject Directories

•Meta-Search Engines
Surface

•On-line Public Access 
Catalogues (OPAC)

•Databases (DB)
Deep



Avvio alla ricerca con Google



Come funziona Google?



How [Google] search works



(MacLeod 2012)

Research is the process of finding out for yourself 
what somebody else already knows



https://www.google.com/preferences?hl=it&fg=1




Impostazioni di ricerca

• Risultati di ricerca

• Lingue

• Guida



Ricerca avanzata: scelta della stringa

• Tutte le parole

• Parola/e esatta/e

• Una parola qualsiasi da un gruppo selezionato

• Parola/e da escludere

• Numeri



Ricerca avanzata: riduzione dei
risultati

• Lingua

• Area geografica

• Data

• Sito o dominio

• Posizione sulla pagina (della stringa)

• Tipo di file

• Copyright



Trasformare la ricerca in una buona domanda





Chi era Francesco Carchidio?



query
SERP  (Search Engine Results Page) 

Ctrl + F







Operatori di ricerca

• "espressione esatta"

• -parola/e esclusa/e

• *qualunque parola

• OR [oppure |]

• site: ricerca un’espressione 
all’interno di un sito – per es. 
"inquinamento acustico" 
site:repubblica.it

• filetype:ppt ricerca i file con 
l’estensione indicata

• site:it ricerca un’espressione 
all’interno di un dominio

• intitle: ricerca un’espressione nei 
titoli delle pagine

• inurl: ricerca un’espressione 
nell’indirizzo di un sito

• related: siti simili

• link: siti collegati



Selezionare i risultati



Qualche esempio

• Google > www.google.it

• Sources > www.sources.com/Sources.htm

• Turbo Scout > www.turboscout.com/

• Unabot >  www.turboscout.com/

• OPAC Servizio Bibliotecario Nazionale > www.internetculturale.it

• Worldcat > www.worldcat.org

http://www.google.it/
http://www.sources.com/Sources.htm
http://www.turboscout.com/
http://www.turboscout.com/
http://www.internetculturale.it/
http://www.worldcat.org/

