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MOTORI

DI

RICERCA
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ENTRARE IN UN MOTORE DI RICERCA

 Inserire nella casella degli indirizzi  
l’URL di un motore di ricerca (usiamo 
nell’esempio Google: www.google.it ).

http://www.google.it/
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Inserito l’URL:

http://www. google.it/

Apparirà la finestra del programma 

(motore di ricerca) che ci permette di 

inserire una “parola” che sarà la nostra 

chiave di ricerca. 

http://www/
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Digitare “SPORT” 

nella casella di testo

Posso poi scegliere se effettuare la ricerca su tutto ciò 

che esiste o limitarmi ai siti italiani

Infine posso scegliere se visualizzare solo il primo oppure 

tutti gli elementi della mia ricerca 
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Ammettiamo di aver voluto limitare la ricerca ai soli 

siti italiani e di aver chiesto di visualizzare tutti i 

risultati della mia ricerca, deve apparire un’immagine 

come quella in calce

Dovrò poi cliccare nella zona indicata dalla freccia!
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Apparirà la seguente nuova immagine a video, che 

presenta il risultato della ricerca

Vengono indicati i seguenti elementi:

numero dei risultati della ricerca (ossia numero dei siti trovati)

Tempo impiegato da 

Google per effettuare la 

ricerca
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La parte principale della 

immagine a video invece 

indica gli 

indirizzi dei siti trovati

mostrandone le 

caratteristiche principali e i 

termini sensibili 

che rimandano al sito 

indicato nell’indirizzo

Basta cliccare 

sull’indirizzo o sul 

termine sensibile per 

essere collegati alla 

pagina web indicata (nel 

nostro caso la scelta è 

sul primo elemento). 

Appare il nuovo sito
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Affinare la ricerca

Google ci permette di fare una ricerca più dettagliata,

utilizzando la funzione ricerca avanzata. Digitate qui per

accedere a questa modalità di ricerca.

Vi apparirà questa pagina. Esploratela con il vostro tutor e

provate a fare delle ricerche

http://www.google.it/advanced_search
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Chi cerca trova! 

Guarda il video digitando 

sull’immagine

http://www.innovascuola.gov.it/pillole/UD01_LO08/home.htm?UD01_LO08
http://www.innovascuola.gov.it/pillole/UD01_LO08/home.htm?UD01_LO08
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Con una procedura simile alla precedente si può utilizzare un motore di 

ricerca come “Google” anche per cercare delle immagini

Basta selezionare la cartella relativa alla ricerca specifica delle 

immagini selezionandola

Ora basta digitare 

una parola  a caso 

per la ricerca: ad 

esempio  “ferrari”
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La risposta di Google 

sarà una pagina con le 

immagini richieste

Ma come si possono salvare immagini prese da una pagina web?

E come salvare una pagina intera? E se volessi salvare soltanto una 

parte di testo?
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PER SALVARE TUTTA UNA PAGINA WEB

Bisogna 

utilizzare la 

barra dei 

comandi: 

selezionare “file”

Apparirà il menù a tendina da cui 

scegliere: “Salva con nome”
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Nella finestra di 

dialogo che si 

aprirà dovremo 

dire 

dove

vogliamo salvare il 

nostro file e con 

quale

nome
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SE VOGLIAMO SALVARE SOLO DEL TESTO

Conviene selezionare 

la parte di testo che 

interessa e poi cliccare 

sul tasto destro del 

mouse.

Si aprirà un menù a tendina. Digitate su COPIA  e poi 

incollate la parte di testo salvata su una pagina Word.
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PER SALVARE UN’IMMAGINE

Basta posizionarsi sulla 

immagine che si vuole 

salvare e cliccare col tasto 

destro del mouse, apparirà il

menu a tendina

da cui posso effettuate la 

scelta

Salva immagine con nome


