Come fare ricerche in internet
Internet è sicuramente una eccellente fonte di informazioni, con contenuti che spaziano sugli
argomenti più vari e con vari gradi di approfondimento.

C'è però da tenere presente che Internet non è una grande enciclopedia.
Internet, per la sua natura, si presenta come un insieme eterogeneo di computer, sui quali sono stati
"caricati" un grande numero di documenti che sono relativi agli argomenti più vari e differenti.

Come fare, allora, per effettuare una “buona” ricerca?
Per partire, un buon aiuto sono i cosiddetti “motori di ricerca” (search engines). Questi servizi
“visitano” i vari documenti disponibili sulla rete e archiviano per ciascuno di essi moltissime
informazioni, annotandone di volta in volta le variazioni. A partire da queste informazioni i
“motori” ci consentono di effettuare la nostra “ricerca”. Alcuni tra essi utilizzano una lista “parole
chiave” per identificare quali documenti sono di nostro interesse, altri usano un sistema
“gerarchico”, nel quale partendo da grandi aree di interesse si arriva ad argomenti sempre più
specifici.
Dopo aver selezionato l'argomento della nostra ricerca all'interno della pagina iniziale del motore di
ricerca:
1. Scegli un indirizzo e inizia a leggere quello che contiene la pagina. Se ti accorgi che non
risponde a nessuna delle tue domande torna al motore di ricerca e visita altre pagine.
2. Apri anche il programma che utilizzi per scrivere al computer.
3. Scrivi il titolo e le domande che hai scelto per effettuare la ricerca
4. Quando in una pagina di internet trovi qualcosa che ti sembra interessante puoi selezionarlo
(passandoci sopra con il mouse) cliccare su “copia” e poi andare al tuo foglio ed incollare il
pezzo.
5. Se ci sono parole difficili non copiarle e incollarle senza esserti fatto spiegare che cosa
vogliono dire (puoi anche usare il dizionario!!).
6. Se la frase che hai incollato è troppo complicata cerca di farla diventare più chiara
cambiando qualche parola.
7. Hai trovato notizie interessanti su un libro o una rivista? Scrivile tu, aggiungendole a quelle
già presenti.
8. Rileggi le frasi che hai incollato una sotto l’altra per vedere se insieme hanno un senso,
cambia tu la punteggiatura se necessario.
9. Fai in modo che tutto quello che hai scritto abbia lo stesso carattere e la stessa dimensione
(solo il titolo può essere diverso). Se hai già scritto al computer sai come si fa.
10.Controlla se davvero sei riuscito a rispondere a tutte le tue domande.

RICORDATI:
quello che stai copiando è lavoro fatto da altri, ma la ricerca dovrà essere tua, per questo devi e puoi
modificare il testo per renderlo più chiaro, più piacevole, adatto alle tue esigenze. Ricorda anche
che i tuoi insegnanti probabilmente ti chiederanno di raccontare ai compagni ciò che hai scoperto, e
tutti capiranno che il lavoro non è tuo se hai scritto cose troppo difficili che non hai
rielaborato, riletto e capito!

