
 

 

Titolo dell’iniziativa :      CHIEDI A GOOGLE!  

        Proviamo insieme a cercare informazioni nella rete 

 

Obiettivi: 

1. Fare una ricerca efficace in rete utilizzando Google   

Target : scuola primaria classe quinta; scuola secondaria di primo grado. 

N° partecipanti:  una classe max 30  

Luogo:  Biblioteca con pc e  proiettore 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Capita spesso che i ragazzi facciano ricerche in Google e poi stampino la 

pagina di wikipedia accontentandosi .  Ci si potrebbe quindi accordare 

con un insegnante  che ha necessità di far fare una particolare ricerca 

alla classe e fare insieme questa ricerca in modo che valga da esempio. 

-Nella prima parte sarà necessario far capire ai ragazzi che devono farsi 

un’idea della ricerca che gli viene assegnata, cercando di fare il punto su 

cosa già sanno sull’argomento e su quali potrebbero essere le voci 

autorevoli da cercare su quell’argomento. (Segnare alcuni punti 

sull’argomento come se dovessimo fare un tema, ma senza esagerare 

con le mappe concettuali, solo punti per chiarirsi le idee e stimolare la 

ricerca) 

(Es. ricerca su lanci di navette spaziali…..sito della Nasa ; ricerca sulla 

piramide alimentare….Ministero      della Salute; ricerca sul calciatore di 

turno…siti delle squadre in cui ha giocato) 

-Nella seconda parte ci si curerà di mostrare che Google si muove 

secondo alcuni principi suoi e spiegare principi e trucchetti di Google 

(allego una traccia da seguire) e si farà una RICERCA INSIEME. 

-Nell’ultima fase si analizzeranno velocemente i siti trovati per capire 

l’attendibilità dei siti stessi,  si controlleranno in particolare: 

 1.se gli autori sono espliciti, cioè se il sito è firmato da qualcuno. 

 2. Se il sito è graficamente buono oppure se è palesemente fatto da 

qualcuno che non se ne intende.  

3 se il sito è recente.  

 



 

 

(in fondo il sito è un po’ come un libro…. si possono scartare i siti 

superati nei contenuti, usurati nella struttura cioè non più leggibili con le 

nuove tecnologie, scorretti nei contenuti perché chi li scrive non ha 

nessuna autorità in materia…) Infine si può fare un salvataggio delle 

informazioni trovate e lasciare alla classe e all’insegnante la 

rielaborazione delle informazioni 

 

TEMPI 

Un incontro da un’ora suddiviso in mezz’ora di spiegazione e mezz’ora di 

ricerca 

N° operatori : 1 

MATERIALE  OCCORRENTE : PC –COLLEGAMENTO A INTERNET  -

PROIETTORE 

ALLEGATO: 1.  traccia per spiegare come funziona Google 

 

BIBLIOGRAFIA:  

• Il guru di Google: tutti gli strumenti e i trucchi per cercare(e trovare) 

quel che serve su internet /Gianluigi Bonanomi. – Ledizioni, 2015 

• Google: ricerche, mappe, libri, blog, posta elettronica e video con il 

motore di ricerca più famoso del web/ Salvatore Romagnolo. –

Milano . Apogeo, 2009 

 

 

Scheda redatta da: Anna Rota  proposta … 

 



TRACCIA PER SPIEGARE L’UTILIZZO DI GOOGLE 

 

COME FUNZIONA GOOGLE – QUALCHE IDEA 

 

PERCHE’ GOOGLE ? ETIMOLOGIA: 

I due fondatori, Page e Brin, avevano cercato un nome con cui si potesse rappresentare la capacità di 
organizzare l'immensa quantità di informazioni disponibili sul Web; avevano bisogno di un'iperbole. 

Utilizzarono un nome già esistente: Googol, termine coniato dal nipote del matematico statunitense Edward 
Kasner nel 1938, per riferirsi al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri. A Page e Brin sembrò 
perfetto come metafora della vastità del web. I due fondatori avevano intenzione di chiamare il neonato 
motore di ricerca proprio Googol, ma al momento della registrazione, non sapendo come si scrivesse 
esattamente decisero per "Google" anziché Googol. La loro collega a Stanford li avvertì solo il giorno dopo 
dell'errore, ma il dominio era ormai registrato e lo lasciarono tale. 

Il termine viene inoltre associato con un doppio gioco di parole in inglese, a goggle: 

• goggles: occhiali di protezione, perché il motore permette di esplorare la rete fino a "guardarla da 
vicino". 

• to goggle: strabuzzare gli occhi, in senso di sorpresa per quanto si riesce a trovare. 

(da wikipedia) 

 

SERP: PAGINA DEI RISULTATI DEL MOTORE DI RICERCA . Search Engine Results Page 

Quando cerchiamo qualche cosa nella rete, Google automaticamente mette per prime le pagine più cercate 

e più cliccate, in questo periodo influiscono molto sulla ricerca anche i Social Network. 

Es. se cerchiamo in Google NEWS BRESCIA non abbiamo come primo risultato le News sulla città in 

generale, ma le News sulla squadra di calcio Brescia. 

 

OPERATORI LOGICI CHE FACILITANO LA RICERCA 

AND in google è automatico se si inseriscono due parole google cerca tutte e due le parole nei siti 

OR inserito tra due parole e scritto maiuscolo cerca le pagine che contengono almeno uno dei due termini 

Il segno meno – messo prima di una parola la esclude dalla ricerca 

Il segno + include elementi  es. porto+porto’ 

Le virgolette “ “ permettono di cercare la frase esatta 

L’asterisco *cerca tutte le parole che cominciano con quelle lettere es. geo* 

Per cercare qualche cosa in un sito si mette frase di ricerca +site:e il nome esatto del sito (es. Baggio site: 

www.juventus.it) 

Related: permette di trovare siti simili a quello indicato es. related: corriere della sera 

Filetype: pdf   per esempio per cercare i pdf 

Link: trovate tutti i siti che linkano a quello specificato 



Intitle: cerca una parola nel titolo 

 

RICERCA AVANZATA DI GOOGLE 

 

Cliccando in fondo a destra in IMPOSTAZIONI si trova la RICERCA AVANZATA DI GOOGLE 

Oppure dopo aver inserito una parola e fatto una ricerca si apre la possibilità di raffinare la ricerca 

si possono cercare maps immagini notizie libri altro, dopo aver selezionato una di queste cose si 

può cliccare strumentiper affinare ulteriormente la ricerca. 

 

 

CERCARE IMMAGINI IN GOOGLE  

Per avere immagini riutilizzabili consultare la ricerca avanzata di google.  Mostrare le tendine di ricerca e segnalare 

che è possibile cercare immagini utilizzando altre  immagini per trovarne di simili 



PER CERCARE IMMAGINI DI OPERE D’ARTE tenere presente:  WWW.GOOGLEARTPROJECT.COM 

 

LE DIECI VERITA’ DI GOOGLE ovvero la filosofia dell’azienda 

https://www.google.com/intl/it_it/about/company/philosophy/ 

 

INFINE FACCIAMO NOTARE AI RAGAZZI CHE IN INTERNET SI POSSONO TROVARE TUTTI I 

MATERIALI CHE SI TROVANO IN BIBLIOTECA, la biblioteca li compera e li mette a disposizione 

gratuitamente, in internet questi materiali possono avere dei costi comunque è bene che sappiano 

che ci sono : 

ENCILOPEDIE 

RIVISTE  

LIBRI  

FILM 

Proporio come in biblioteca e le ricerche possono essere fatte anche su questi materiali oltre che 

su siti di diversa natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


