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Internet e ricerca bibliografica

Con la diffusione di Internet, a partire dagli anni 90, è cambiato radicalmente il
modo di ricercare notizie e informazioni. 

Ciò che mi serve posso cercarlo velocemente e facilmente
adoperando i dispositivi che uso tutti i giorni!!!!!



Google e ricerca bibliografica

Google è il motore di ricerca più utilizzato

Ma andrà bene utilizzare sempre e solo Google?

Come faccio a riconoscere fra le tante 
notizie  che recupero quelle di qualità e 

utili per la mia ricerca?



Google: criticità
Google restituisce milioni di informazioni ma è difficile
scegliere quelle che servono veramente e spesso si
rivelano “superficiali” rispetto all’oggetto della ricerca 

La ricerca richiede più tempo del            
previsto se si recupera materiale         
approssimativo e impreciso!!!



Impariamo insieme ai bibliotecari a  
selezionare contenuti di qualità fra un’infinità 

di risorse e strumenti a nostra disposizione! ☺ 



In che modo il bibliotecario può darci una mano?

È un professionista dell’informazione
che ci può venire incontro:

• interpretando la nostra richiesta
• guidandoci nella ricerca
• mettendo a nostra disposizione 

strumenti, metodi e risorse utili a 
costruire la nostra ricerca

• mostrandoci come fare un buon uso 
dei nuovi strumenti del web 2.0 e 
fare ordine tra le tantissime 
informazioni presenti su Internet



Google non basta!

Dove posso trovare risorse utili e 
di qualità per la mia tesina?



Google non basta!
Google Books

Google Books è un servizio di Google, spesso sconosciuto,
che consente di cercare e reperire online libri scansionati,
disponibili con testo completo o anteprime. E’ sufficiente 
inserire nel Search box le parole chiave della nostra ricerca:



Per ottenere libri solo con testo completo o anteprime disponibili,
dobbiamo applicare un filtro:



Scegliamo il primo risultato dalla lista:



Possiamo leggerlo in full screen e visualizzare 
contemporaneamente due pagine



Possiamo utilizzare l’indice navigabile per spostarci 
velocemente con un clic tra i capitoli



Tra i risultati ottenuti troviamo un’ampia 
varietà di libri



Google Scholar!
Google Scholar è un motore di ricerca che  tramite parole
chiave specifiche consente di individuare testi della
letteratura accademica:

• articoli
• tesi di laurea e dottorato
• libri
• sommari
• recensioni
• rapporti tecnici di tutti i settori della ricerca scientifica



Google scholar… una galassia di articoli scientifici e culturali di 
qualità, distribuiti sul web, che non trovereste 

con facilità sul semplice GOOGLE search 



Atti di convegni e incontri 



Linee guida finanziate da enti 
governativi



Possiamo utilizzare i filtri e creare un avviso che ci consenta di ricevere sulla 
nostra casella di posta tutti i nuovi contenuti presenti su 

Google Scholar su quell’argomento!



Enciclopedia Treccani Online,
il portale del sapere

Nuovi strumenti di ricerca, correlazioni, richiami e approfondimenti anche 
dalla Rete per agevolare la creazione di percorsi e studi.



Enciclopedia Treccani Online, 
il portale del sapere



è un portale  molto utile per gli studenti
Offre gratuitamente una vasta selezione di risorse di qualità e materiale 
didattico, di ricerca, studio, informazione su svariati campi disciplinari





I social bookmarking

Come salvare in maniera sicura i 
preferiti e poterli consultare da 

qualunque pc o cellulare connesso ad 
internet



E adesso che ho trovato tutto quello che mi serve?
Ho bisogno di memorizzare i siti utili trovati durante la ricerca in rete

Posso salvare i miei siti preferiti direttamente sul web creando il mio account 
personale su Delicious, un servizio gratuito di social bookmarking.
Il grande vantaggio è che posso consultare i miei preferiti da qualunque pc, non 
solo da casa!



Aggiungo il mio link preferito Salvo i dati che mi interessano: il titolo, 
un‘eventuale descrizione/annotazione, 
qualche tag per riunire e recuperare i miei 
preferiti



Ed ecco la mia lista di preferiti, che posso tenere privati o 
condividere con la comunità di Delicious o su Facebook



Dove posso trovare immagini da utilizzare 
per la mia tesina 

senza violare il copyright?

Flickr CC: il portale delle immagini 
che puoi condividere



Le immagini da inserire nella tesina
Flickr creative commons… 

per condividere e utilizzare liberamente le immagini, citando l’autore



Flickr, ricerca avanzata



Flickr, creative commons



Le immagini cc possono essere utilizzate inserendo in didascalia il link 
dell’immagine con il nickname che l’autore utilizza su flickr



Come si compila la bibliografia 
di una tesina?

Sul motore di ricerca per argomenti, 
Tracciarisorse, trovi un elenco di siti 

selezionati e attendibili che ti aiutano a 
scegliere il tuo stile di citazione 



Come compilo la bibliografia finale, ovvero tutto 
l’elenco dei libri e dei siti che ho consultato per 

scrivere la tesina? Scopri Tracciarisorse

E’ il motore di ricerca per
argomento, creato da
bibliotecari UniPa, che ti
consente di reperire risorse di
qualità selezionate!
E’ sufficiente scegliere
l’argomento che ti interessa, ad
esempio tesi (citazioni,
redazione, ricerca bibliografica),
per accede ad un elenco di siti
utilissimi per la compilazione
della tesina e della bibliografia!





E c'è molto altro ancora... 
abbiamo preparato una lista di risorse
liberamente disponibili online per aiutarvi a:

- rintracciare linee guida, prove di esame, 
materiale online, documenti....

- conoscere stili di scrittura
- compilare correttamente la bibliografia

Trovate tutto qui…
https://delicious.com/bibliounipa

https://delicious.com/bibliounipa

