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Una buona modalità per fare

Ricerca su Archivi in Rete

Presentazione 

utile per svolgere bene le tesine da portare all’Esame di Stato



Premessa
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Nel web sono presenti tantissime informazioni

ed è importante se si intende utilizzare il web per fare ricerca, 

ossia come “strumento rigoroso”, almeno:

 Cercare di discernere il vero dal falso;

 Restringere al minimo il numero delle molteplici pagine web 

che vi sono per ciascuna parola chiave, cioè restringere il numero 

di pagine web che sono INDICIZZATE dai motori di ricerca;

 Vagliare le fonti per valutarne l’attendibilità.



Cosa è la Ricerca su Archivi in Rete
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La ricerca su archivi in rete è una “nuova disciplina” 
che permette di ricercare nel web quelle 
informazioni che hanno una attendibilità molto 
elevata, per una data parola chiave.

Per non volare alto, immaginiamo di avere come parola chiave 
“Ludovico Antonio Muratori” poiché  abbiamo scelto di fare 
la tesina su questo autore del XVIII secolo.

Quindi, ci chiediamo: 

come si procede a fare ricerca usando Google?
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Ludovico Muratori oggi è considerato il padre della storiografia italiana

http://www.comunedasa.it/elearning/liceo-ivrea/storiografia.pdf


Attendibilità di una fonte
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 Wikipedia  è al primo posto su Google su tantissime 

parole chiave.

 Essere al primo posto nel motore di ricerca non significa, 

necessariamente, essere i più attendibili o anche i 

più completi.

 Consiglio: partire da Wikipedia può essere un buon 

punto d’inizio del lavoro di raccolta informazioni

per la tesina, ma “prender con le molle” quel che su essa vi è 

scritto, e procedere in seguito al vaglio di tali 

informazioni.



Ricerca in altri siti affidabili
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 In ogni sito web, quasi sempre, vi è una pagina web che 

ha nome: Chi Siamo

 Chi siamo è la pagina che ha come fine quello di chiarire al 

visitatore chi vi è dietro le informazioni contenute in 

quel sito. (Vagliare, attraverso una ricerca incrociata se può 

esser vero ciò che si asserisce nella pagina Chi Siamo; 

“poiché, in genere, l’oste non dirà mai che il suo è un cattivo vino”).  

Ad esempio verificare se ha referenze, se è citato da persone che 

hanno autorevolezza nel web.

In seguito vedremo come verificare, nel web, l’autorevolezza di un 

dato autore.



Google Libri

Domenico Capano
8



Esiste Muratori su Google Libri?

Domenico Capano
9 C’è un collegamento ipertestuale sull’immagine

http://books.google.it/books?q=Ludovico+Antonio+Muratori&btnG=Cerca+nei+libri


Altri siti per la Ricerca d’Archivio in Rete
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Sali sulle spalle dei giganti con 
Google scholar (versione beta)

 http://scholar.google.it

ICCU : Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 
italiane

 http://www.sbn.it

Google scholar è uno fra gli strumenti della ricerca d’archivio in rete 
che permette di verificare l’autorevolezza, nel web, di un dato autore, 
e in generale di una data parola chiave.  

Risponde alla domanda: da quale “gigante di conoscenza” si è citati?

http://scholar.google.it/
http://www.sbn.it/
http://scholar.google.it/
http://www.sbn.it/


Google scholar

Domenico Capano
11



Google non è solo un motore di ricerca
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 Google, come abbiamo visto, non è soltanto un motore di 

ricerca, anzi  nato come motore di ricerca: OGGI È  

TUTT’ALTRO!

 Comunque, essere ai primi posti nel motore di ricerca 

GOOGLE, cosa ambita da qualsiasi webmaster possessore 

di sito web e/o committente del sito, significa acquisire: 

fama, visite,  “potere”, e se il nostro sito si sponsorizza con la 

pubblicità o è un sito E-Commerce  poter guadagnare dei 

soldi poiché, banalmente, i ricavi ottenuti sono proporzionali 

alle visite.



Vi Ringrazio dell’Attenzione, Arrivederci!
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Questo è il mio ultimo libro pubblicato (marzo 2010) avente come sottotitolo

Ricerche su archivi in rete e riflessioni

http://www.in-paese.com/vetrina/10170/
http://www.comunedasa.it/elearning/liceo-ivrea/Salimbeni.pdf

