
Studiare efficacemente con 
google in 5 mossegoogle in 5 mosse



Internet è una miniera di informazioni usata 
per ogni genere di scopo

– Sapere cosa accade nel mondo

– Ricercare rimedi medici o informazioni sullo stato 
di salute

– Effettuare operazioni economiche– Effettuare operazioni economiche

– Studiare, ecc…



Ma come essere certi della Ma come essere certi della 

qualità di ciò che leggiamo?!!
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La comunicazione in Rete

La comunicazione in Rete e i contenuti che vi 
troviamo sono influenzati da diversi elementi, 
anche di tipo culturale che fanno di Internet 
un luogo specifico dove trovare un certo tipo un luogo specifico dove trovare un certo tipo 
di informazioni:

– Democraticità di Internet

– Tipologie di contesto

– Utenti



Democraticità di Internet: I. nasce come luogo 
libero e democratico questo significa meno 
blocchi per chi ha buone e/o cattive intenzioni.

Tipologie di contesto: i luoghi virtuali dove si 
trovano le informazioni ci danno una prima 
indicazioni del tipo di qualità delle stesse e non 
vanno ignorati (pesudotestata giornalistica/blog 
di un singolo individuo (professionista?)/forum 
vanno ignorati (pesudotestata giornalistica/blog 
di un singolo individuo (professionista?)/forum 
specializzato).

Utenti: l’utente che scrive può o meno 
nascondersi. Chi si fa riconoscere mette in gioco 
se stesso e probabilmente la qualità di ciò che 
scrive.



Come essere certi della nostra ricerca?

Generalmente il 1° criterio è fidarsi del motore di ricerca

Ma Google, Yahoo e tutti gli altri usano un algoritmo 
matematico per scegliere dove posizionare i risultati matematico per scegliere dove posizionare i risultati 
(oltre agli investimenti pubblicitari), ma:

- Un algoritmo può essere ingannato

- Se tutti gli utenti si accontentano dei primi risultati, 
quel risultato (valido o meno) si troverà sempre ai 
primi posti



Non ti ho convinto?? Fai questa prova!

Immagina di dover fare una tesina sulla
comunicazione seduttiva e di cercare informazioni
attendibili

Cerca “comunicazione seduttiva” su google

Il primo risultato che non sia la promozione di un
corso, ma delle informazioni provenienti da un
vero professionista (in questo caso una psicologa
iscritta all’ordine) compare in terza pagina:
http://www.ileniatiozzo.it/chi-sono-ilenia-tiozzo-
psicologa/



Sarebbe bene non affidarsi totalmente a 
Google o almeno non sempre dato che:

1-si tratta di un algoritmo che non comprende 
appieno il senso delle nostre intenzioniappieno il senso delle nostre intenzioni

2- si basa sui principi SEO che possono essere 
manipolati per far arrivare certe pagine ai 
primi posti dei risultati



Cosa succede quando si Cosa succede quando si studiastudia su su 

Internet?Internet?Internet?Internet?



Mai sentita l’espressione “i laureati di Google”? 

I professionisti ironicamente chiamano così coloro 
che si ritengono esperti di un argomento 
essendosi documentati solo su Internet.

Sostituendo i percorsi di studi che durano anni Sostituendo i percorsi di studi che durano anni 
con una formazione da autodidatta su 
contenuti non controllati.

Come evitare di diventare dei Laureati di Google e 
soprattutto aiutare tuo figlio ad accedere a 

informazioni corrette? 



In passato le Case Editrici e le Enciclopedie erano 
controllate ed erano responsabili dei contenuti 
trasmessi, oggi la responsabilità ricade 
sull’utente che legge.

La velocità con cui vogliamo accedere alle novità 
e alle informazioni impedisce:e alle informazioni impedisce:

- a chi scrive di documentarsi a dovere (a volte),

- di concentrarsi sui fatti e di renderli più 
appetibili, cliccabili e sensazionalisti.



Fare dei controlli implica tempo, ma a volte ne vale 
la pena.

Una delle strategie migliori è quella di valutare 
l’affidabilità della fonte. Questo viene fatto anche 
offline e una delle griglie più utilizzate che faccia 
da guida in questo percorso è quella di 
Whitetaker.Whitetaker.

Oggi vi propongo però un modello più snello, (solo 5 
passi) che possa essere applicato più velocemente 
e per questo mi auguro, anche più 
frequentemente.



11-- chi scrive?chi scrive?

Ovvio! Sembra una domanda banale, ma la 
prima cosa da controllare è se esiste una fonte 
che sia bene riconoscibile.

A volte gli articoli o i blog stessi sono tenuti da A volte gli articoli o i blog stessi sono tenuti da 
psuedonimi realistici, stranieri o addirittura 
del tutto fantastici. 

Cerchiamo la persone in Rete e vediamo se è 
reale, potreste restare stupiti! 



Gioco 1

Cercate la fonte di questo articolo sul pane!

http://alfredodecclesia.blogspot.it/2014/09/chttp://alfredodecclesia.blogspot.it/2014/09/c
ome-il-pane-che-mangi-ti-sta-uccidendo.html



È Alfredo Decchesia? Non credo proprio!

- In fondo all’articolo si cita fonte e traduttrice:

- Cliccando sul link si scopre che proviene da un 
blog in lingua spagnola, con molti follower, ma blog in lingua spagnola, con molti follower, ma 
nessun nome, ma fortunatamente in fondo a dx
ci sono i dati personali 

- Clicchiamo su “vedi tutto il

mio profilo



Si apre un profilo Google+, nessuna 
informazione personale.

Quindi dobbiamo pensare che mangiamo Quindi dobbiamo pensare che mangiamo 
pane killer perché un anonimo lo ha scritto 
sul suo blog seguito da 700 persone, ma di 
cui non si conosce nulla? Neanche la 
preparazione medica o chimica…



22-- che intenzione ha?che intenzione ha?

Cosa vuole chi scrive? Vuole vendere un 
prodotto, cerca notorietà o click?

Chi vende si presenta con delle credenzialicredenziali

(generalmente nella pagina “chi sono”) e si 
possono trovare indicazioni utili:possono trovare indicazioni utili:

– Iscrizioni a gruppi o albi formali

– Impressioni o valutazioni di altri clienti

– Prodotti gratuiti o articoli da cui 
comprendere l’affidabilità e la competenza

– Siti o collaborazioni offline



33-- Valutare la reputazione onlineValutare la reputazione online

I motori di ricerca non sono l’unico elemento da 
valutare, ma non per questo sono inutili. Il 
posizionamento resta un indicatore da 
integrare con gli altri.

Oppure si può “googolare” la fonte per verificare Oppure si può “googolare” la fonte per verificare 
se ci siano altre informazioni in Rete che ci 
diano maggiori informazioni.

La totale assenza di informazioni in Rete è anche 
questo un messaggio, ambiguo in un epoca in 
cui tutto passa da Internet.



Torniamo al nostro esempio! Cerchiamo:

-collaboratori, commenti, istituzioni che 
certifichino l’esperienza

- cerchiamo il nome della rivista su Google



Io ho trovato solo notizie vaghe! Nessun dato 
verificabile e nessuna foto! C’è una rivista con 
di dati sensibili con lo stesso nome, ma non c’è 
legame diretto con il blog

Quindi si tratta di un anonimo con un nome Quindi si tratta di un anonimo con un nome 
simile ad una rivista tutta da verificare che non 
ha alcun dato verificabile e nessuna 
collaborazione, ma chiede 10€ per iscriversi 
alla newsletter



44-- Pertinenza della fontePertinenza della fonte

Ciò che viene scritto circa l’argomento è pertinente 
con il tema che viene trattato e con il pubblico cui 
si rivolge?

Se cercate informazioni specialistiche è opportuno Se cercate informazioni specialistiche è opportuno 
andare a cercare le risposte in un sito divulgativo? 
Questa valutazione può essere aiutata dal 
confronto e dalla ricerca su più fonti con le stesse 

caratteristiche.



Un’altra possibilità è quella di agire al contrario. 
Spesso è più importante cercare qualcuno che 
smentisca una notizia piuttosto che la confermi.

Questo per verificare se entrambe le fonti 
abbiano lo stesso livello di affidabilità oppure 
fonti autorevoli e fonti meno accreditate si 
schierano su fronti differenti



55-- Lo stileLo stile

Come scrive la fonte? Alcuni elementi possono 
darci delle indicazioni. Facciamo alcune 
domande:

Vengono riportati fatti (che siano verificabili) o Vengono riportati fatti (che siano verificabili) o 
solo opinioni personali? 

Spesso si legge la frase “tante ricerche dicono 

che…” ma non ci sono indicazioni su autori, 
anno o rivista di pubblicazione, cioè tutti gli 
elementi verificabili.



Vi lascio quindi con un ultimo compito e un piccolo 
schema per ricordare!

Cercate sul sito in italiano fatti, non opinioni, cioè dati 
o ricerche che si possano cercare per approfondire

Cercate siti di medici o nutrizionisti che facciano un Cercate siti di medici o nutrizionisti che facciano un 
analisi sul consumo del pane

Confrontate gli stili di scrittura (cosa vi aspettate da un 
professionista? Lo sapete voi)

e….a voi le conclusioni sulla qualità della fonte



Chi è?

Che intenzioni ha?Che stile ha?

Reputazione?Cosa dicono gli altri 

esperti?
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