UNITÀ 1
EDITORIA E MULTIMEDIA
1. EDITORIA MULTIMEDIALE: INTRODUZIONE
Poiché l’argomento principale di questo corso sono le tecnologie multimediali e le possibilità di
comunicare che esse offrono, è opportuno partire da qualche definizione essenziale, per poi
giungere al concetto generale di comunicazione, approfondendo appunto le potenzialità
comunicative dei nuovi mezzi multimediali.
Partiamo innanzitutto dal significato della parola “definire”, la quale richiama un concetto
tipicamente spaziale:
“definio” in latino significa “delimitare i confini”.
La stessa idea di costruzione di uno spazio è intrinseca a un’altra importante funzione lingüistica,
quella della “spiegazione”: il latino “explico” significa infatti “estendere”, “sciogliere”.
Per quanto riguarda Internet, il modo più semplice per cercare una definizione (ma anche
un’informazione) è il motore di ricerca.

1.1. CHE COSA SONO I MOTORI DI RICERCA?
“I motori di ricerca sono siti che mettono a disposizione degli utenti
di Internet i propri programmi in grado di eseguire ricerche
automatiche basate sulle chiavi indicate dagli utenti”
E’ importante sapere che esistono diversi motori di ricerca, e quindi possiamo cominciare facendo
una prima suddivisione tra i motori di ricerca nazionali, che effettuano una ricerca all’interno dei
siti italiani, e i motori di ricerca internazionali che effettuano invece la ricerca su tutto il web.
Citiamo alcuni nomi di tali categorie di motori:
1. Nazionali: ciaoweb, supereva, tin, virgilio, kataweb, iol, tiscali ...
2. Internazionali: google, yahoo, excite, altavista, msn, alltheweb ...
Un’altra importante distinzione che dobbiamo tenere presente, è quella tra i motori che fanno una
ricerca in base ai termini che si inseriscono, e quelli che invece si basano su indici sistematici.
Vediamo in dettaglio:
1. Quelli basati sui termini: Consentono di cercare i siti in base a parole o combinazioni di parole
che l’utente inserisce al fine di trovare ciò che gli interessa e forniscono un numero maggiore di
indirizzi; tuttavia, poiché la ricerca verrà effettuata su tutto il testo del sito, è possibile che i risultati
siano poco pertinenti;
2. Quelli basati su indici sistematici: Usano cataloghi intelligenti di risorse che sono frutto di una
decisione umana e forniscono un numero minore di indirizzi, che sono però in generale più
pertinenti.
E’ importante sapere che per raffinare la ricerca, esistono degli operatori speciali:
+

va inserito prima dei termini che devono apparire obbligatoriamente nelle pagine elencate.
1

-

esclude i termini indesiderati ed equivale alla parola NOT

*

carattere “jolly”, cioè, se scrivete mult* otterrete la pagina contenenti le parole: multimedia,
multimedialità, multimediale, ecc.

E’ possibile poi effettuare ricerche avanzate, attraverso dei parametri di ricerca avanzati (advanced
search). Vediamo come configurare tali parametri:
1) Ranking per definire l’ordine di visualizzazione delle pagine individuate.
2) Inserire la data di creazione delle pagine.
3) Consente di adoperare operatori logici (and, or, not, ecc.)
Meglio utilizzare i segni + rispetto all’operatore and. Per esempio:
“editoria and multimedia not ipermedia”
“+editoria +multimedia –ipermedia”

1.2. MOTORI DI RICERCA: ESEMPI
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