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Fare un ricerca su internet: 

Per aiutare i nostri alunni nel fare delle ricerche appropriate sul web, è necessario tenere conto delle 

seguenti strategie: 

 Ricercare una parola, escludendo determinate “associazioni” legate solamente alla nome: ad 

esempio voglio cercare il significato di  “panda” come animale e non come modello automobilistico 

devo scrivere “panda –fiat”.  

 

 Ricercare una serie di parole, come un frase: mettere tra “virgolette” la serie di parole interessate 

o la frase. Ad esempio: “il panda gigante della Cina”. A questo punto compariranno sul motore 

di ricerca le informazioni relative, esclusivamente, al panda gigante. 

 
 Ricercare un articolo di giornale su un quotidiano specifico o su un sito di una rivista particolare: 

scrivere la dicitura “sito:repubblica.it il panda gigante”e vedremo comparire solamente i risultati 

che riguardano esclusivamente quel particolare giornale. 

 
 Ricercare l’attendibilità del sito: bisogna scrivere sul motore di ricerca “info: corriere.it” e 

compariranno tutte le informazioni necessarie del sito. 
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(tratto dalla pagina facebook : “Prof digitale”) 

Ora, sulla griglia sottostante, scrivi il tipo di informazione che intendi cercare e costruisci, passo dopo passo, 

la scelta appropriata per trovare ciò che stai cercando. 

Scrivi cosa 
stai 
cercando 

È solo una parola e 
no vuoi che 
vengano fuori altre 
informazioni? 
Segna con una “X”. 

È una serie di 
parole/o una 
frase? Segna 
con una “X”. 

Cerchi un articolo 
particolare di un 
giornale? Segna con 
una “X”. 

Cerchi attendibilità di un sito 
dove stai cercando le 
informazioni? Segna con una 
“X”. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  

   

escludendo 

determinate 

“associazioni” legate 

solamente alla nome: 

ad esempio voglio 

cercare il significato 

esclusivo “panda” 

come animale, devo 

scrivere “panda –fiat” 

mettere tra 

“virgolette” la 

serie di parole 

interessate 

scrivere la dicitura 

“sito:repubblica.it” 

il panda gigante”e 

vedremo comparire 

solamente i risultati 

che riguardano 

esclusivamente 

quel particolare 

giornale. 

bisogna scrivere sul 

motore di ricerca “info: 

corriere.it” e 

compariranno tutte le 

informazioni necessarie 

del sito. 


