
MOTORI DI RICERCA 

Google 

www.google.it 

(Google dentro la ricerca: http://www.google.it/intl/it/insidesearch/ illustra i meccanismi di 

indicizzazione e richiamo delle pagine web censite da Google, con suggerimenti e strategie di ricerca) 

Duckduckgo 

https://duckduckgo.com/ 

(presentazione su http://dontbubble.us/?kad=it_IT: Google e la bolla filtrante) 

Ricerca immagini 

www.tineye.com  

È possibile cercare immagini caricandole direttamente o copiando l’url. Ordina i risultati cronologicamente, 

per dimensioni (o per quantità di modifiche apportate rispetto all’originale) 

 

Google immagini 

Consente di cercare immagini alla stessa stregua di Tineye, ma i risultati sono differenti: Google non 

consente l’ordinamento dei risultati ma ha un rinvio più preciso alle pagine che contengono l’immagine 

cercata. Propone anche una scelta di immagini visivamente simili.  

http://www.google.it/
http://www.google.it/intl/it/insidesearch/
http://dontbubble.us/?kad=it_IT
http://www.tineye.com/


REPERTORI AIB 

Segnaweb 

www.segnaweb.it 

Portale di risorse non specialistiche suddiviso per categorie (classificazione “ad albero espanso”). 

Ricco di risorse ma di non facile consultazione. 

Schema di classificazione: 

 

Cliccando su ogni classe si accede all’ulteriore suddivisione: 

 

 

 

http://www.segnaweb.it/


Cliccando sul singolo argomento si accede all’elenco delle risorse disponibili: 

 

Esempio di scheda descrittiva della risorsa: 

 

 

  



DFP- Documentazione di fonte pubblica in rete 

http://dfp.aib.it/index.php?P=Home 

Molto utile per il diritto la sezione in home delle tabelle sulla documentazione giuridica, regionale, 

parlamentare. 

 

 

 

  

http://dfp.aib.it/index.php?P=Home


ENCICLOPEDIE GENERALI 

Sapere DeAgostini 

http://www.sapere.it/sapere/enciclopedia.html 

 

Parte sistematica + ricerca alfabetica. Si ottengono risultati diversi a seconda del percorso scelto: es. la voce 

“ragno” nella ricerca alfabetica rimanda alla voce articolata in paragrafi

 

http://www.sapere.it/sapere/enciclopedia.html


Per consultare la sezione sistematica occorre seguire tutto il percorso tassonomico, in ogni caso senza 

trovare il termine generico “ragno”:  

 

Non funzionano le virgolette e quindi non è possibile cercare una stringa esatta nemmeno all’interno della 

singola voce (es. non esiste la voce “forza centrifuga”, ma se ne parla alla voce “forza”. Per scoprirlo bisogna 

entrare nella voce, non vi è alcun richiamo). 

La tassonomia non sembra molto omogenea quanto a copertura disciplinare e presenta alcuni errori nei 

testi di presentazione delle schede: 

 

Nella sezione tassonomica di medicina inoltre non si trova alcuna immagine (v. invece per es. la voce 

“occhio” nella parte alfabetica). In linea di massima per le ricerche scolastiche è più utile e completa la parte 

alfabetica. La parte tassonomica è difficilmente consultabile.  



Enciclopedia Treccani 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ 

L’intero portale Treccani è stato modificato e reso più chiaro. È una risorsa molto ricca, ma richiede un po’ di 

pratica per una consultazione ottimale. Purtroppo nell’esposizione dei risultati permane la coesistenza 

dell'enciclopedia online (aggiornata) con le varie edizioni storiche, che vengono sempre richiamate nella 

ricerca (viene comunque sempre indicata con chiarezza la fonte della voce). Rispetto al layout precedente 

tuttavia è più chiara la distinzione tra voce principale (aggiornata) e altre voci (es. per le biografie. Queste 

ultime, per le voci che ho consultato, risultano aggiornate al 2015, diversamente che in precedenza): 

 

 

L’elenco completo delle opere digitalizzate si trova in http://www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/. 

Poiché il motore di ricerca lavora sull'intestazione ma anche nel corpo della singola voce, come in Sapere.it 

spesso c’è una certa quantità di risultati inutili o ridondanti (voce “ragno”): 

http://www.treccani.it/enciclopedia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/


 

Le voci sono più sintetiche rispetto a Sapere.it, ma con un apparato iconografico più ricco, anche se 

mancante di legenda: 



 

La parte sistematica è suddivisa per discipline e ogni disciplina ulteriormente declinata per grandi temi. 

All’interno di ognuno di questi temi è possibile consultare solo l’indice alfabetico dei termini : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in Treccani manca un atlante anatomico. Come già ricordato, le tavole presenti all’interno delle 

singole voci sono senza legenda.  

In linea di massima il postale sembra più curato e sottoposto a costanti aggiornamenti rispetto a Sapere.it. 

Purtroppo la consultazione del portale è talvolta disturbata da un eccesso di pubblicità. 

  



Linguaggio Globale 

http://www.linguaggioglobale.com/default.htm 

Portale di risorse per lo studio e la ricerca, ma anche quiz e curiosità (livello: scuola primaria e secondaria di 

primo grado). Curato da Antonio Zoppetti. La risorsa non pare più aggiornata dal 2004; può essere 

comunque una fonte interessante da consultare, come fonte accessoria. Si segnala in particolare la sezione 

“Orribili meravigliosi mostri”, una trattazione molto approfondita sulla teratologia, suddivisa in capitoli e con 

un indice alfabetico.  

 

 

 

http://www.linguaggioglobale.com/default.htm


OVO 

http://www.ovo.com/ 

 

Video library digitale ricchissima di contenuti di interesse molto vario. 

È suddiviso in sei sezioni 

PEDIA: contenuti di natura enciclopedica suddivisi in: arte e design, cinema, cultura, finanza, scienza e 

salute, sport, storia, turismo 

BIO. brevi biografie di personaggi illustri suddivisi in categorie: artisti e creativi, atleti, imprenditori, 

intellettuali e scienziati, politici e militari 

TAKE: video-animazioni che offrono una carrellata di dati statistici su argomenti di vario tipo e curiosità 

(spiagge, stadi, feste religiose, privacy in rete…) 

INTELLIGENCE: selezione di fatti del mese, presentati sono forma di notizie flash 

THINK: brevi riflessioni di personaggi famosi. Nei video non in italiano manca la traduzione. 

SEEDS: video creati e postati dagli utenti iscritti 

I video sono prodotti o raccolti da una società di contenuti digitali, la Theoutplay ltd, (Ex OVO srl), definita 

dallo stesso CEO Andrea Pezzi, la prima “content and audience exchange”( cfr. intervista su 

http://www.engage.it/agenzie/theoutplay-andrea-pezzi-audience/23871#.Va9zs_ntmko). 

Ogni video ha una durata di circa tre minuti ed è corredato da una scheda i cui contenuti, secondo le 

dichiarazioni riportate su varie fonti web, sarebbero approvati da Treccani. In effetti il sito www.treccani.it 

contiene una sezione Videoenciclopedia, che riporta numerosi contenuti di OVO. La qualità dei video è 

ottima, mentre il grado di approfondimento e il livello dei contenuti sono piuttosto disomogenei anche 

all’interno della stessa sezione PEDIA, anche se non pare vi siano informazioni scorrette. Non ha una 

copertura sistematica quindi è possibile trovare vere e proprie lacune all’interno delle singole discipline (es. 

in campo astronomico non tutti i pianeti del sistema solare sono trattati). Ogni video è scaricabile 

(banalmente cliccandovi sopra con il tasto destro del mouse e selezionando “scarica”), tuttavia, nelle 

condizioni di servizio (risalenti al 2010, quindi prima del passaggio da Ovo a Theoutplay ltd è esplicitamente 

http://www.ovo.com/
http://www.engage.it/agenzie/theoutplay-andrea-pezzi-audience/23871#.Va9zs_ntmko
http://www.treccani.it/


dichiarato che “non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere, diffondere, visualizzare, 

vendere, concedere in licenza o comunque sfruttare i Contenuti e/o i Servizi senza il previo consenso scritto 

di OVO Italia”. 

 

RISORSE CARTACEE 

Strumenti del sapere contemporaneo, UTET, 1985 (Grande dizionario enciclopedico)  

vol. 1 - Le discipline: individuano grandi ambiti del sapere secondo una tassonomia consolidata 
L’intento è di cogliere in ciascuna d. gli orientamenti, le tendenze, i linguaggi 

vol. 2 - I concetti: concetti operativi intorno ai quali le discipline si organizzano 
A livello dei c. sono evidenziati punti di convergenza interdisciplinare, senza artificiose unificazioni, 
ma solo nel tentativo di evidenziare prospettive comuni 

Comitato scientifico 
Marco Cugiani, Renato de Fusco, Umberto Galimberti, Erasmo Marrè, Umberto Scarpelli 
 
Suggerimenti per l’uso (dalla stessa redazione) 

1)  Partire dall’interesse per una disciplina 
Il piano dell’opera (vol. 1) propone l’indice delle discipline con la loro articolazione interna e, per ogni singola 
disciplina, i concetti trattati nel vol. 2.  
La disciplina è inquadrata non tanto storicamente quanto criticamente: si analizzano gli obiettivi, i linguaggi, le 
tendenze e i personaggi in età contemporanea, con un uso massiccio di citazioni (i riferimenti bibliografici, 
indicati da un numero progressivo, si trovano in fondo alla singola voce). Naturalmente leggere e utilizzare 
oggi queste voci significa comunque, soprattutto per alcune discipline, essere consapevoli di dover 
storicizzare certi concetti e affermazioni. 

2)  Partire dall’interesse per il concetto 
nel vol. 2 è possibile seguire la trattazione interdisciplinare dei concetti. Può essere una risorsa interessante 
da consultare es. per le tesine 

3)  Partire dall’interesse per l’argomento 
nel vol. 1 è presente un indice analitico che riporta discipline, concetti, argomenti. Utile se si vuole avere un 
inquadramento generale di correnti e argomenti che ricorrono in più argomenti: ad es. atto, costruttivismo, 
forma, misurazione, tecnica, verità… 

4)  Partire dall’interesse per l’autore 
nel vol 1 è presente l’indice degli autori citati con relative discipline e concetti. 

 

Enciclopedia Einaudi (pubbl. 1977-1984) 

Diretta da Ruggiero Romano 
14 voll. Per un totale di 556 voci monografiche in ordine alfabetico. 
Ha una struttura che anticipa la moderna interdisciplinarietà (i curatori preferiscono parlare di metadisciplinarietà): 
vuole intenzionalmente rappresentare un’organizzazione del sapere non più di tipo idealistico (ossia assoluto e 
univoco), ma in sommovimento, coerentemente con gli indirizzi culturali dell’epoca, che cominciavano a criticare 
l’eccessiva e sterile chiusura specialistica delle discipline, per evidenziare quella rete di connessioni che “rende 
complesso e vitale il tessuto del sapere” (dalla Premessa al vol. 1), ponendosi con questo in aperto (e più volte 
sottolineato) contrasto con la tradizionale struttura enciclopedica. In ottica metadisciplinare si sono selezionati non 
quei lemmi che si limitano a transitare da una disciplina all’altra senza mutare di significato, ma quelli che, in questa 
“migrazione”, si arricchiscono di nuove valenze e si ampliano fino talvolta a mutare di significato. 
Di conseguenza la struttura è di tipo fortemente ipertestuale: ogni voce, redatta in forma di saggio monografico, è 
corredata di riferimenti bibliografici e di un abstract che evidenzia i collegamenti ipertestuali. 
Vol. 15 – Sistematica locale: evidenzia ex post le “trasversalità tematiche, le convergenze metodologiche, le 
opposizioni di fondo o di superficie” (dalla premessa). La parte di sistematica comprende 73 voci firmate che 
riprendono alcune delle voci dell’enciclopedia evidenziandone i collegamenti e sussumendoli in parole-chiave. La parte 
dei “ricoprimenti tematici” invece declina in trattazioni tematiche le singole regioni del grafo esposto al vol. 16. 
Vol. 16 – Indici: riassume il progetto enciclopedico nel grafo dei lemmi, ossia pacchetti di lemmi attorno ad una 
parola-chiave. Le parole-chiave non sono altro che le voci della sistematica contenute nel vol. 15. 


