
La cultura del segnalibro 

Una comunicazione disintermediata significa che per produrla non serve più la mediazione 
degli apparati, significa che la funzione svolta dai giornali, dalle radio, dalla TV era quella di 
mantenere un filtro all’accesso senza regole del pubblico all’informazione. Tutti possono 
pubblicare, tutti possono essere autori.  
Il filtro dobbiamo essere noi a regolarlo, ma allo stesso tempo possiamo accompagnare chi 
non coglie questi aspetti a regolarsi.  
Un motore di ricerca ti permette di fare ricerca su una grande quantità di siti web che non 
sono catalogati se non attraverso dei parametri che non sono legati a un giudizio di qualità, 
ma parametri automatizzati.  

Quali consigli possiamo darci per trovare i risultati più attendibili nel più breve tempo 
possibile?  

- Avere pazienza, sbagliare e riprovare;
- Scegliere bene le parole chiave;
- individuare la risposta che ci serve;
- Sapere che un motore di ricerca non tiene conto di Maiuscole, minuscole e accenti;
- Congiunzioni, articoli, preposizioni non hanno un reale significato e non serve digitarle
- Se vogliamo che una frase sia trovata esattamente come l'abbiamo formulata è bene

inserirla tra virgolette, il motore ritroverà tutti i documenti al cui interno si trova
quella frase

- Molti motori di ricerca hanno la sezione di “ricerca avanzata” dove possiamo inserire
dei filtri.

Ogni volta che, cercando altro, troviamo qualcosa che ci interessa, è utile tenerlo nella nostra 
biblioteca di siti. Dobbiamo abituarci alla cultura del segnalibro anche sul web! 

Questo strumento che ti presentiamo è un organizzatore di siti che frequentiamo e 
selezioniamo mentre cerchiamo sul web, si chiama symbaloo. SI tratta di uno strumento che 
funge da segnalibro di tutte le pagine web che vogliamo salvare e tenere “frequentate”, che 
vogliamo leggere in seguito. E’ possibile cambiare i colori delle piastrelle in funzione 
dell’organizzazione che vogliamo attribuire a quel sito. Ogni piastrella rimanderà al sito di 
nostro interesse.  

Un ottimo modo per catalogare quel che sappiamo esserci utile. 

Vi lasciamo qui un tutorial per procedere alla vostra raccolta di siti che potrete personalizzare 
e condividere: https://youtu.be/xpJFeFN9xEQ  



 
 
Perché dunque non provare con la tua prima raccolta? L’immagine qui presentata vuole essere 
dimostrativa e potrebbe essere già un punto di partenza. 
https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePQQVIh8   
 
Buona raccolta e buona selezione! 
 

 
 
    


