
Fasi del processo di ricerca delle informazioni 
 
 
Il processo di ricerca delle informazioni è una fase cruciale per il Blogger e una grande fetta del suo 
tempo sul web viene spesa nel reperimento di informazioni di interesse. 
Per questa lavoro vengono utilizzati motori di ricerca, sistemi di navigazione, e molto altri strumenti 
di navigazione ed aggiornamento avanzati. 
 
1. Fase: 

Individuare una piattaforma sul web (accessibile anche dall’esterno all’istituzione) per 
aggregare gli RssFeed indispensabili per il processo di aggiornamento. SCELTA: 
Bloglines.com dal 30 ottobre 2010 spostamento su Google Reader. 

 
2. Fase: 

Individuare gli argomenti principali di cui si occupa il blog (cartelle) e dei sottoargomenti 
relativi (sottocartelle). 

  Medicina  
   Blog  
   News – agenzie - portali 
   Podcast 
   
  Scienze e Biotecnologie 
   Blog 
   News – agenzie – portali 
 
  Biblioteche 
   Blog 
   News – letteratura online 
 
  Web 2.0 
   Blog 
   News – portali – agenzie 
   Second Life  
 
  Information Technology 
   Blog 
   News – portali – agenzie 

Letteratura 
 
3. Fase: 

Individuare gli Rss da salvare nella piattaforma attraverso ricognizione nel web. Questa fase 
è sempre in aggiornamento, quando si ritiene che una risorsa è importante per i contenuti e 
per l’autorevolezza, si salva il Feed nell’apposita struttura ad albero. Le news provengono da 
fonti multiple all’interno di una stessa categoria. 
 

4. Fase:  
Sono preimpostati e quindi indispensabili nella piattaforma (bloglines) gli rssfeed delle news 
ANSA, i canali ADNKronos ed altri giornali di medicina, scienze, mondo delle biblioteche e 
tecnologia in lingua italiana ed inglese. 
Sono preimpostati addirittura i canali RSS che permettono di ricercare in molti motori di 
ricerca per Blog quali Technorati, Google Blog Search, Feedster e molti altri.e-alert. 



 
 
5. Fase: 
 Poiché gli aggiornamenti avvengono in modo automatico è indispensabile leggerli tutti 
accedendo alla piattaforma molte volte in una giornata.  
Una news importante viene diffusa da più fonti (giornali, agenzie, portali). 
 
6. Fase: 

Le news provenienti dai portali che necessitano di registrazione (es.Univadis) e dai motori 
opportunamente predisposti [e-alert] devono essere lette dalla posta elettronica che è l’altro 
strumento oltre gli RssFeed.   

 
7. Fase: 

Selezionata la news, utilizzare le linee guida “Gestione ottimale del Blog” per l’inserimento 
nel blog. Se la news fa riferimento a nuovi siti web, a nuovi software online, ad articoli di 
letteratura da archiviare, utilizzare altri strumenti del web 2.0 come “Deliciuos” [bookmark], 
“Connotea [bookmark], “CiteUlike [Archivio articoli], Box.net [archivio software]. 

 
8. Fase: 

Alcuni informazioni possono essere proposte dagli utenti locali o remoti sarà il Blogger che 
in base alla propria esperienza decide l’inserimento. Deve essere salvaguardato il principio che 
il blog è istituzionale e non privato. 

 
9. Fase  

Trovare il Blog: Assicurarsi che utenti (e crawler dei motori) possano trovare facilmente il 
blog. Raccomandazione di linkare il blog dalla home page e da altre pagine del sito web. 
 

10.  Fase: 
Il Blogroll collegamenti ad altri blog con contenuti simili deve essere fatto con accuratezza 
non linkare a siti personali o non validamente riconosciuti a livello nazionale ed 
internazionale.  

 
 
Il Blogger 
Giorgio Bertin  
 


