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Foglio di lavoro 

Ricerca intelligente – risultati migliori 

Strategie di ricerca 

Ortografia 

Fa' attenzione all’ortografia! 

Esercizio 

Cerca informazioni in internet riguardanti (p. es. eschimese, parrocchetto ondulato, aquila reale...) usando diversi motori 

di ricerca (Google, Bing o Search). Quanti risultati trovi? 

 

Termine di ricerca Numero di risultati 

  

  

  

  

 

Suggerimento: il motore di ricerca ti mostrerà sicuramente molti risultati. Controlla l'elenco dall'inizio alla fine con 

attenzione per avere una visione d'insieme. Infatti non tutti i risultati ti portano a ciò che cerchi. Leggi il titolo e la 

descrizione prima di cliccare sul link. Ciò ti permette di scoprire subito quali pagine possono essere utili per la tua 

ricerca. I risultati migliori non si trovano sempre all'inizio dell'elenco. Guarda dunque anche quelli che appaiono in basso. 

Dipende dal termine di ricerca 
Più preciso è il termine di ricerca, più esatto è il risultato. 

 

Scelta del termine di ricerca 

Prima di iniziare la ricerca in internet, pensa a un termine di ricerca possibilmente esatto. 

Quale termine di ricerca ti permette di trovare i risultati migliori? 

Domanda 

Qual è il luogo d’origine del parrocchetto ondulato? 

Termine di ricerca:  

Risposta:  
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Domanda 

Chi ha scoperto gli spaghetti? 

Termina di ricerca:  

Risposta:  

Singolare e plurale 

A volte è meglio inserire il termine di ricerca al plurale.  

Prova con l’esempio topo e topi. 

Numero di risultati con topo:  

Numero di risultati con topi:  

 

Suggerimento: con il termine al plurale troviamo meno risultati, ma questi sono migliori. Meglio pochi, ma buoni. 

Più termini di ricerca 

Migliori la qualità dei risultati se inserisci più termini di ricerca. 

Se vuoi sapere, per esempio, di cosa si nutrono gli uccelli, non scrivere solamente la parola uccelli, ma inserisci i termini 

uccelli e cibo. In questo modo ottieni risultati più mirati. 

Esercizio 

Quanti passeggeri erano presenti sul Titanic? Pensa a quali termini scrivere nel motore di ricerca. 

Termini di ricerca:  

Risposta:  

Esercizio 

Quanto era lunga la Santa Maria, nave utilizzata da Cristoforo Colombo? Pensa ai termini di ricerca da inserire nel 

motore di ricerca.  

Termini di ricerca:  

Risposta:  
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Inventa altri esercizi: formula altre domande e scambiale con le compagne e i compagni di classe.  

Esercizio 

Come: 

 

Pensa ai termini che vuoi usare per la ricerca. 

Termini di ricerca:  

Risposta:  

Esercizio 

Come  

 

Pensa ai termini che vuoi usare per la ricerca. 

Termini di ricerca:  

Risposta:  

Ricerca tramite virgolette 

Usando le virgolette puoi cercare un gruppo di parole specifico. 

Se, per esempio, desideri sapere la data di nascita di un attore cinematografico, scrivi il suo nome tra virgolette (" "). 

Domanda 

Quando è nato Charlie Chaplin?  

 

Inventa altri esercizi: formula altre domande e scambiale con le compagne ed i compagni di classe.  

Domanda:  

Risposta:  
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Ricerca tramite operatori 

Usando degli operatori (-, +, OR) hai la possibilità di restringere ulteriormente i risultati della tua ricerca. 

Quali informazioni si cercano impiegando i seguenti operatori? Spiega. 

pugile - sportivo  

virus - malattia  

Heidi + film  

maratona OR corsa  

 

Cerca altri termini tramite operatori: scrivi altre parole e scambiale con le compagne ed i compagni di classe. 

Ricerca:  

Ricerca:  

 


