
                         Digital History 

Analisi delle risorse di Rete riguardo la scoperta ed esplorazione 

delle Americhe. 

 

Saggio presente su History Link: http://www.historylink.org/File/20528  

L’articolo, estremamente breve, espone i punti salienti della spedizione compiuta da Alessandro 

Malaspina nel 1789. Ogni articolo è accompagnato dal nome dell’autore, la data di 

pubblicazione sul sito ed il numero di catalogazione. I targets a cui è indirizzato il sito sono gli 

studenti, gli insegnanti e coloro che iniziano una ricerca non utilizzando i motori di ricerca più 

comuni: difatti una sezione apposita per la ricerca è strutturata dimodoché si possano utilizzare 

diversi parametri di ricerca. Il personale scientifico che cura il sito è composto principalmente 

da storici e giornalisti ma si ignora a quali testate appartengano oppure a quale istituto 

appartengano.  

Una grave mancanza a corredo dei saggi sono le citazioni, non è noto dove le si trovino le fonti 

alle quali gli autori si sono rivolti per la stesura.  

 

Saggio presente su History: https://www.history.com/topics/exploration/exploration-of-north-

america  

L’articolo espone in modo schematico le varie spedizioni effettuate da diversi Stati verso le 

Americhe indicando anche le motivazioni religiose. La schematicità e la composizione del sito 

dimostra che la mission è la divulgazione. La correttezza delle informazioni è buona ed in calce 

al saggio sono presenti citazioni utili per il lettore che vuole ampliare in rete o per via cartacea 

un ulteriore approfondimento. Una grave mancanza è l’assenza dell’autore del saggio. Non è 

presente la finalità del sito (About Us, Mission) ma è intuibile l’aspirazione educativa. Sono 

presenti due date: la data di pubblicazione e la data dell’ultima revisione del teso.  

 

Articoli riguardanti l’esplorazione del Nord America, nello specifico partendo dalla Georgia: 

https://georgiahistory.com/education-outreach/online-exhibits/ 

Questo portale colleziona diversi saggi riguardanti la storia dello Stato della Georgia ed articoli 

di diversi esploratori che si spinsero verso la costa del Pacifico. Il sito si avvale dell’accesso 

limitato per i soli studiosi all’archivio JSTOR. Le fonti utilizzate per la stesura degli articoli sono 

sempre in calce agli articoli ma manca il nome dell’autore dell’articolo. Anche questo come il 
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precedente sito è rivolto principalmente verso gli studenti ma anche ai docenti. Gli articoli sono 

sufficientemente approfonditi ma adatti soltanto come partenza verso una ricerca più 

approfondita. Il sito è autorevole e si appoggia a centri di studi. 

 

Articolo presente in: http://nationalhumanitiescenter.org/pds/siteguide.htm  

Il National Humanities Centre offre un servizio di guida al suo sito molto ricco di informazioni 

catalogate per tema e cronologia. Gli articoli offerti non sono corredati né dal nome dell’autore 

né dalla data di pubblicazione, in compenso sono offerte domande utili per il lavoro degli 

studenti. Il Sito è autorevole e composto non da storici per passione ma da docenti di 

prestigiose Università Americane. L’obiettivo non è rivolto verso la ricerca ma verso l’ambiente 

scolastico. 

 

Articoli presenti in: http://www.vlib.us/eras/prediscovery.html 

Il Sito aggrega diverse fonti la cui autorità il più delle volte non è chiara, alcuni url non sempre 

sono affidabili ma ha il vantaggio di offrire in maniera molto schematica materiali molto 

interessanti utili per gli studenti ma non sono presenti in calce le citazioni negando quindi la 

certezza delle informazioni recuperate nel Sito. L’autorevolezza del sito è data dalla sezione  

http://vlib.iue.it/history/about/about.html#purpose ma i dubbi riguardanti la serietà con cui è 

mantenuto sono molti: non sono presenti le date di pubblicazione degli articoli, le url 

rimandano ad altri siti a volte di proprietà di Università Americane. 

http://nationalhumanitiescenter.org/pds/siteguide.htm
http://www.vlib.us/eras/prediscovery.html
http://vlib.iue.it/history/about/about.html#purpose

