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Guida alla ricerca semplice in EBSCOhost  

Creare una ricerca semplice: 

1. Nella schermata di ricerca semplice, inserire i termini da ricercare nel campo cerca.  

 

2. È possibile utilizzare dei limiti selezionando il link Opzioni di ricerca.  

 

È possibile utilizzare una modalità ricerca specifica, come “Trova tutti i termini della 
ricerca” oppure “Ricerca SmartText”; applicare limiti al testo completo o per tipo 
di pubblicazione, oppure utilizzare le opzioni di ricerca per espanderla, come “Applica parole 
correlate”.  

3. Per chiudere opzioni di ricerca, selezionare di nuovo il link.  

4. Cliccando su cerca, viene visualizzato l’elenco risultati.  
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Visualizzazione dei risultati della ricerca 

L’Elenco dei risultati ha tre colonne. È possibile nascondere o mostrare aree diverse selezionando 
le frecce accanto alla parte superiore dei risultati. 

• Tutti i risultati – Gli articoli trovati sono visualizzati al centro in un elenco dei 
risultati.  

� Il link del titolo dell’articolo consente di visualizzare le informazioni sulla 
citazione e/o il testo completo. Posizionare il mouse sull’icona anteprima 

 per visualizzare un riassunto. 
� Il link testo completo in HTML consente di visualizzare direttamente 

il testo completo dell’articolo in formato html. 
� Il link testo completo PDF consente di visualizzare una versione PDF 

del full text dell’articolo. Il file PDF si aprirà attraverso Adobe® Reader®. 
� L’indicatore rilevanza  indica la rilevanza dell’articolo rispetto 

ai termini di ricerca.  
� I risultati vista rapida immagine vengono visualizzati come anteprime 

di immagini sulle quali è possibile fare clic per visualizzare direttamente 
l’immagine di un articolo.  
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• Restringi i risultati – È possibile filtrare i risultati in base al tipo di fonte, argomento, 
rivista, autore e altro ancora.  

• Perfeziona risultati – Per applicare i limiti a sinistra dell’Elenco risultati, 
selezionarne uno e cliccare su aggiorna. Viene visualizzato un elenco dei risultati 
aggiornato. È possibile affinare ulteriormente la ricerca selezionando il link mostra 
di più in perfeziona risultati. 

• Cartella – Per salvare un articolo nella cartella, selezionare il link aggiungi alla 
cartella a sinistra dell’indicatore Rilevanza nella parte inferiore dei risultati. 
Per visualizzare gli elementi della cartella, selezionare il link vai a vista cartella. 

• Informazioni correlate – Vengono visualizzate eventuali fonti aggiuntive disponibili, 
quali immagini, blog e notizie Web. 

Stampa/invio per e-mail e salvataggio dei risultati della ricerca  

 

• selezionare l’icona stampa, e-mail o salva e seguire le istruzioni visualizzate per stampare, 
inviare tramite e-mail o salvare i risultati. È possibile stampare, inviare per e-mail o salvare 
più risultati contemporaneamente attraverso la cartella e quindi stampandoli o inviandoli per 
e-mail in un’unica operazione. 

• Utilizzare l’icona cita per visualizzare i risultati nei formati citazionali più popolari come 
MLA e APA.  

• Utilizzare l’icona esporta per esportare i risultati in un formato di gestione bibliografica a 
scelta.  

• Per salvare i risultati per uso futuro, accedere con l’account personale (Mio EBSCOhost). 
Dopo aver eseguito l’accesso, i risultati verranno salvati nella Cartella e da lì potranno 
essere richiamati in qualsiasi momento. 

 


