
ATTUALITA’ 
Treccani Geopolitico 

http://www.treccani.it/geopolitico 
Sezione del portale Treccani, dedicata alla geopolitica, riproduce il cartaceo Atlante Geopolitico Treccani 
(ovviamente non l’ultima edizione).  
Nella home page propone temi di particolare attualità. Il menu in alto invece è suddiviso in: 
Paesi: attraverso una mappa interattiva è possibile selezionare e consultare schede su singoli paesi. Ogni 
scheda riporta:  
- carta politica 
- bandiera 
- schede su superficie e informazioni principali 
- breve profilo storico (relativo prevalentemente al periodo moderno e contemporaneo) 
- popolazione, società e diritti  
- economia, energia e ambiente 
- difesa e sicurezza 
- eventuali altri temi di particolare interesse per quel paese. 
Ogni sezione è corredata da schede statistiche e grafici su temi generali (politica, sanità, energia…) o 
dedicati a specifiche caratteristiche del paese oggetto d’analisi.  
Per alcuni paesi di minor rilievo internazionale le schede e la raccolta dei dati sono molto più sintetiche e 
non esiste suddivisione in paragrafi. 
 

 
 
I dati statistici sono spesso ridondanti e presentati in forma non omogenea (tabelle e infografiche sono 
tratte dall’edizione cartacea). 
A destra del testo è possibile accedere a due funzioni del portale geopolitico: il confronto tra stati (max 4) e 
la creazione di grafici personalizzati. 

http://www.treccani.it/geopolitico


 

 
 
Le funzioni sono interessanti, i dati spaziano dall’ambito socio-politico, a quello economico, dal welfare 
all’ambiente, e la creazione delle query è rapida e presentata in maniera graficamente molto chiara.  
Cliccando sulla cella del singolo dato è inoltre possibile generare una rappresentazione grafica comparativa 
degli stati in oggetto: 
 



 
 
I dati risultanti sono poi presentati in forma tabellare, in un grafico a barre, in una mappa o in un grafico a 
torta. 
Lo stesso avviene accedendo direttamente alla creazione personalizzata grafico dal menu a destra della 
voce di partenza (v. sopra). Utilizzando poi le opzioni a destra del grafico o cartina è possibile estendere il 
raffronto a più paesi o continenti, mantenendo però il confronto su un solo indicatore alla volta: 
 



 
 
Ogni item di tabella, grafici e cartina è a sua volta cliccabile, consentendo così di accedere ad un nuovo 
confronto: 
 

 
 
 
Purtroppo i dati sull’assetto politico sono anonimi e non recenti (2014 o precedenti), mentre gli altri 
dataset sono spesso privi di indicazione di data e fonte, quindi l’obsolescenza e attendibilità non sono 
verificabili. 



Organizzazioni internazionali: diviso in continenti + la sezione “Mondiali”, riporta le schede descrittive 
delle principali organizzazioni internazionali.  
Anche in questo caso non vengono citate le fonti (anche se le tabelle allegate alle singole voci sono 
graficamente simili a quelle dell’edizione cartacea di Geopolitico). 
Anche questa sezione non è aggiornatissima (alla voce “Unione europea” l’Islanda risulta ancora candidata 
all’ingresso nell’UE) 
 
Saggi: articoli di approfondimento (livello di media divulgazione), ordinati per anno (senza alcuna possibilità 
di ricerca per argomenti o parole chiave). Ogni voce contiene un’interessante bibliografia; vengono ciati 
anche articoli di approfondimento. Il testo degli articoli include link a infografiche relative agli argomenti 
trattati. 
Un difetto di impostazione: gli autori sono ciati solo nello snippet, ma non nella pagina contenente il testo 
integrale. 
 
Dati: infografiche con didascalie testuali, non datate. L’ordine di presentazione sembra essere quello di 
inserimento (sommariamente cronologico). Anche in questo caso le fonti non sono sempre desumibili con 
chiarezza. Non esiste possibilità di ricerca. Come per i saggi si può tuttavia usare l’operatore Google “site:”. 
 

 
 
Rassegna stampa: rassegna dalle principali testate online nazionali e internazionali e agenzie di stampa. 
Abstract in italiano e link all’articolo in lingua originale. 

 

Limes – Carte Geopolitiche 

http://www.limesonline.com/category/carte 
Una raccolta molto ricca di rappresentazioni grafiche (cartine e infografiche) su temi storici e di attualità 
geopolitica. Le immagini, tratte dai volumi cartacei della rivista, non sono ingrandibili ma si possono salvare. 
Per ogni contenuto è sommariamente indicata la fonte. È possibile fare una ricerca sommaria per 
continente, ma tale ricerca richiamerà anche contenuti diversi dalle carte.  
Tutto il portale è ricco di contenuti; data l’estrema attualità degli argomenti di cui tratta, può essere utile 
per avere informazioni e approfondimenti su fatti recentissimi. La rivista ha però un suo preciso 
orientamento ideologico, piuttosto evidente, di cui tenere conto. 

 

http://www.limesonline.com/category/carte


La Stampa  – E20 

http://www.lastampa.it/cultura/scuola/e20 
Nato con il dichiarato intento di portare l’attualità nelle scuole attraverso una selezione di contenuti di 
qualità, il portale, a cura di Enrico Caporale, propone articoli di approfondimento su temi e problematiche 
di stretta attualità, includendo anche temi commemorativi (Shoah, muro di Berlino...). Il tema viene 
introdotto da un articolo di approfondimento, corredato da un glossario terminologico (“informazioni utli”) 
per una migliore e più critica comprensione del testo. Intorno al tema vengono poi aggregate una serie di 
risorse molto interessanti: articoli di approfondimeto correlati (tratti anch’essi da www.lastampa.it, articoli 
tratti dall’archivio storico de La Stampa (per una visione del tema “in prospettiva”), foto e video. Purtroppo 
il sito non appare più aggiornato da maggio 2015, ma contiene comunque molto materiale utile alle 
ricerche d’attualità 

 
 
La Stampa – Medialab 

http://www.lastampa.it/medialab/home/primopiano 
Progetto nato nel 2013 per proporre nuove modalità di racconto giornalistico, che utilizzino le potenzialità 
dei media: dalla scrittura, al video, al grafico interattivo, ai social. I temi vanno dalla politica, all’economia, 
alla storia, al costume, alla tecnologia e riguardano prevalentemente l’attualità. 
Le sezioni che offrono contenuti utili sono: 

Webdoc: articoli multimediali che uniscono i video al testo scritto e all’infografica.  
Timeline: cronologie tematiche interattive in cui ogni tappa del fenomeno o processo in esame è 
accompagnato da un breve testo esplicativo. Si tratta soprattutto di notizie legate al mondo ella tecnologia. 
Data journalism: infografiche interattive. Non sono sempre chiarissime e le animazioni non sempre utili. 
Mancano aggiornamenti, anche se le fonti e l’arco cronologico sono in genere indicati con chiarezza 
Inside data: videografiche su temi economici, geopolitici, ambientali, di costume. Non citano le fonti. 

http://www.lastampa.it/cultura/scuola/e20
http://www.lastampa.it/medialab/home/primopiano


Digital History: utilizzando l’archivio storico digitalizzato del quotidiano, vengono riproposte elaborazioni 
grafiche di pagine relative a grandi avvenimenti storici, a corredo di una videoanalisi, che costituisce il vero 
contenuto informativo della risorsa. 
Come tutti i siti che offrono un’alta percentuale di contenuti multimediali, può essere pesante da 
consultare. Inoltre non è possibile effettuare alcun tipo di ricerca. 
 

Zanichelli – Aula di lettere. Storia di oggi  
http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/storia-di-oggi/ 
Sezione del più vasto portale Aula di lettere, che contiene numerosi contributi di taglio umanistico (per le 
materie scientifiche: http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/). Storia di oggi è una raccolta di articoli di 
attualità ordinati cronologicamente. Gli articoli, firmati e datati, sono piuttosto approfonditi e ricchi di 
informazioni, a un livello di media divulgazione. Sono corredati da suggerimenti di lettura e bibliografie. La 
casella di ricerca seleziona risorse da tutto il portale inserendo parole chiave. 

http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/storia-di-oggi/
http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/


ARCHIVI DI QUOTIDIANI 
Corriere della Sera 
http://archiviostorico.corriere.it/ 
Il Corriere della Sera rende disponibili gratuitamente i testi di oltre un milione di articoli, dal 1992 a oggi, ivi 
compresi quelli apparsi su Corriere Soldi, Corriere Salute, Corriere Lavoro, Vivimilano e tutte le edizioni di 
Corriere Economia. 
La ricerca può essere effettuata dalla barra in alto selezionando dal menu a tendina l’opzione 
“nell’archivio”, oppure tramite la maschera che consente di inserire una o più parole chiave e di selezionare 
tutto o le singole sezioni del quotidiano, in un intervallo specifico di date: 

 

 
 
È possibile selezionare uno specifico mese dall’elenco a piè di pagina. In questo caso comparirà una nuova 
maschera di ricerca, del tutto simile alla precedente (con in più la possibilità di inserire il cognome 
dell’autore), con date preimpostate: 

http://archiviostorico.corriere.it/


 
 
Tuttavia, alla data dell’ultima consultazione (9 settembre 2015) questa maschera di ricerca non era 
funzionante. 
Una volta richiamato il risultato della ricerca base, questa può è essere ulteriormente raffinata usando i 
filtri per periodo, persone, enti e società, luoghi. A questo livello è possibile usare anche le chiavi autore e 
titolo: 



 
 



L'archivio viene aggiornato quotidianamente con l'edizione del giorno prima. I testi sono in formato html 
stampabile. 

 

La Stampa  
Dal 1867 al 2005: http://www.archiviolastampa.it 
Dal 2005 in poi: http://archivio.lastampa.it/ 
 
Realizzato dal Comitato per la Biblioteca dell’Informazione Giornalistica (CBDIG), L’ Archivio Storico La 
Stampa contiene la copia digitale dell’intera collezione di tutte le edizioni del quotidiano, dal primo numero 
del 9 febbraio 1867 (Gazzetta Piemontese), fino al 2005, divise in due sezioni: dal 1867 al 2005 (in realtà 
arriva fino al 1° febbraio 2006) e dal 2005 in poi (esclusi gli ultimi 14 giorni, riservati agli abbonati). 
Tutte le pagine pubblicate nella prima sezione sono disponibili in formato immagine e testo digitale, così 
come i principali articoli (oltre 12 milioni, per un totale di 1.761.000 pagine). 
 
Dalla home page di www.archiviolastampa.it, selezionando dal menu la voce Ricerche si accede alla 
seguente pagina 
 

 
 
Ricerca libera: è possibile utilizzare le virgolette e gli operatori booleani. I risultati vengono ordinati per 
rilevanza, a partire dagli articoli dove i termini chiave compaiono nel titolo, e in second’ordine per data. 
Cerca un intervallo temporale: spostando il cursore si può selezionare l’intervallo desiderato, dal 1867 al 
2006. A quel punto comparirà il bottone Aggiorna la ricerca, cliccando il quale si visualizzeranno i risultati 
per tutto il periodo considerato. Se invece si è inserito un termine nel box di ricerca libera, la funzione di 
delimitazione dell’intervallo temporale funziona da filtro per la ricerca impostata.  
Ecco i risultati per “Guido Morselli”, a partire dal 1972: 

http://www.archiviolastampa.it/
http://archivio.lastampa.it/


 

 
 
A sinistra è possibile restringere ulteriormente il range cronologico, filtrare per Testate, Autori, Persone, 
Luoghi, Organizzazioni. 
Cliccando sul titolo si ottiene invece la visualizzazione della pagina:  



 
 
È possibile scaricare la pagina in pdf (immagine) o in txt, ma in questo secondo caso il meccanismo di 
scansione ocr ne compromette la leggibilità. È quasi sempre possibile tuttavia, facendo doppio clic 
sull’articolo, aprire un box che contiene il testo trascritto, similmente alla funzione “leggi l’articolo” vista 
nel precedente sreenshot. Questo è molto utile in caso di scarsa leggibilità dell’immagine digitalizzata (la 
consultazione richiede l’aggiornamento di Flash Player). 
Cerca tra i tag: consente una ricerca tra Autori, Persone, Luoghi, Organizzazioni, in un tange di tag 
predefiniti. 
Ricerca avanzata: permette di combinare tra loro le precedenti modalità di ricerca e di ordinare i risultati 
secondo criteri diversi. Nella sezione Dettagli sono disponibili le seguenti opzioni: ricerca libera (accetta 
parole chiave ed operatori booleani); tutte le parole: accetta parole chiave (operatore AND); le seguenti 
parole: cerca la frase esatta; qualunque parola: accetta parole chiave (operatore OR); testata: casella di 
scelta per la selezione di una testata associata all'archivio storico; restringi la ricerca: casella di scelta per 
cercare in: titolo e corpo dell'articolo; solo titolo dell'articolo; solo corpo dell'articolo; ordina per: casella di 
scelta per gestire l'ordinamento dei risultati in base a: rilevanza, titolo, data, testata, testata e data, testata 
data e numero di pagina. 
Gli articoli della seconda sezione (dal 2005) sono invece richiamabili tramite una maschera di ricerca molto 
più scarna. Il formato è html stampabile è non sempre è presente un’anteprima in immagine della 
corrispettiva pagina del quotidiano (nello sreenshot è già stata selezionata l’opzione di ricerca avanzata): 



 
 

 
 



 
laRepubblica: http://ricerca.repubblica.it/ 
 
L’archivio consente di ricercare articoli comparsi su Repubblica dal 1984 e su Repubblica. it (dal 2000), sulle 
edizioni locali di Repubblica e sui quotidiani locali afferenti al gruppo l’Espresso: il Tirreno, la Nuova 
Sardegna, Messaggero Veneto, Il Piccolo, Il Centro, La Gazzetta di Mantova, La Gazzetta di Modena, la 
Nuova di Venezia e Mestre, la Provincia Pavese, il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova 
Ferrara, la Gazzetta di Reggio, Trentino, Alto Adige, Corriere delle Alpi, la Città di Salerno, la Sentinella del 
Canavese. Sono incluse nella ricerca anche foto e video della testata online. 
Ecco la home page della ricerca base di Repubblica: 

 

 
 
La ricerca base accetta le virgolette: questo il risultato per “Guido Morselli”: 

 

http://ricerca.repubblica.it/


  
 
Più articolata è la ricerca avanzata, che consente l’utilizzo di più opzioni combinate: 

 

 
 
Si noti che nel filtro “per testata” non è presente l’opzione “tutte”, quindi se si vuole effettuare una ricerca 
massimamente inclusiva occorre utilizzare la ricerca base e poi, in un secondo momento, applicare i filtri 
proposti. Il testo degli articoli è in formato html.  

 
 
 
 
 
 
 



L'unità: http://archivio.unita.it/ 
Il vero e proprio archivio storico contiene la scansione in formato pdf delle edizioni dal 1924 al 2008, 
recuperate in versione cartacea o microfilm. Dal 2009 l’archivio è consultabile a pagamento.  
La home page è molto essenziale, ma contiene tutte le informazioni necessarie. La ricerca, di un unico tipo, 
restituisce risultati filtrabili per edizione (nazionale e/o locali) e range temporale. È possibile l’uso delle 
virgolette per la ricerca della frase esatta: 
 

 
 
I risultati della ricerca, ordinabili per rilevanza o per data, propongono l’indicazione del giorno e una sorta 
di “snippet” della scansione, mentre a destra è possibile raffinare ulteriormente la ricerca per anno: 

http://archivio.unita.it/


 
 
Passonado con il mouse sopra la preview si può visualizzare a destra un’anteprima della pagina completa. 
Cliccandovi sopra (o cliccando su Scarica pagina in pdf), si aprirà un’altra finestra che visualizza la pagina a 
schermo intero: 
 

 
 
 
Diversamente dall’archivio de laStampa, non è possibile leggere l’articolo in versione digitalizzata, e alcune 
scansioni da microfilm sono penalizzate dalla scarsa leggibilità. Tuttavia il richiamo dei risultati pertinenti è 
efficace. 
 


