
CONFIGURARE GOOGLE READER 
Innanzitutto, una doverosa precisazione. Google mette a disposizione un’ampissima e dettagliata guida 

dedicata a Google Reader (così come accade per qualsiasi altro suo prodotto). Tale guida è disponibile, in 

italiano, a questo indirizzo. La nostra guida non vuole in alcun modo sostituirsi ad essa o assumere alcun titolo 

di ufficialità: semplicemente, in questo nostro contributo espone il nostro punto di vista su una delle possibili 

modalità d’uso. 

CONFIGURIAMO GOOGLE READER 
Una volta autenticati sul portale (si veda il capitolo precedente in caso di dubbi), si clicchi sull’icona a forma di 

ingranaggio in alto a destra. Apparirà un menu a tendina con due voci: “Reader Settings” e “Reader Help”: 

 
L’accesso alle impostazioni di Google Reader. 

Cliccate su “Reader Settings”. La schermata che apparirà sarà la seguente: 

 
La finestra principale delle impostazioni di Google Reader. 

Modifichiamo subito la lingua. Trattandosi di una guida in italiano, imposteremo Google Reader in questa 

lingua. Basterà modificare la voce “Language” da “English” ad “Italiano. 

Ritornati (automaticamente) alla pagina principale di Google Reader, andiamo ad analizzare alcune delle voci 

che troveremo sullo schermo. 

Colonna di sinistra 

E’ la colonna che conterrà la lista delle vostre iscrizioni e gli elementi letti e da leggere. Esiste un pulsante molto 

importante, “Aggiungi iscrizioni”, il quale funzionamento analizzeremo tra poco. 

Colonna di destra 
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E’ la colonna (o meglio, lo spazio) nel quale si visualizzeranno i contenuti degli elementi che andremo a 

consultare. Google Reader, al primo accesso, propone una serie di elementi casuali: dategli uno sguardo prima 

di procedere oltre, giusto per capire come il Reader visualizzerà gli elementi prossimamente selezionati da voi. 

Cliccando in alto a destra alla voce “Elenco”, visualizzeremo gli elementi presenti in un modo più ordinato, a 

differenza della scelta “Completo”: ogni elemento, una riga. 

LA PRIMA SOTTOSCRIZIONE 
Prendiamo come esempio il sito della CNN, www.cnn.com. Mettiamo che sia un sito di quelli che scegliamo 

dimonitorare, perchè quotidianamente abbiamo l’abitudine di farlo. 

Per aggiungere la sottoscrizione abbiamo due strade. Il primo, è quello di copiare l’indirizzo del sito, sperare che 

sia sufficiente per aggiungerne la sottoscrizione, e darlo in pasto (e quindi salvarlo) su Google Reader. 

La seconda strada è quella di verificare se il sito non abbia, da qualche parte, una sezione Feed RSS (o solo RSS, 

abbreviato) dove vengano elencati i feed (o il singolo feed) a disposizione. A questo punto, come sopra, 

basterebbecopiare il link ed “incollarlo” all’interno di Google Reader. 

Proviamo nel primo modo. Copiamo l’indirizzo del sito: http://www.cnn.com. Apriamo Google Reader, e 

premiamo il pulsante “Aggiungi un’iscrizione”. Apparirà una maschera nel quale inserire l’indirizzo di cui sopra: 

 
L’inserimento di una nuova sottoscrizione. 

A questo punto, dopo aver premuto il tasto “Aggiungi”, qualora il sito effettivamente esponga sull’indirizzo 

principale il feed, la schermata apparirà similarmente a quanto segue: 

 
La sottoscrizione ha avuto buon esito. 

Come si nota dall’immagine d’esempio, sulla sinistra è apparsa la prima delle voci salvate, ovvero “CNN.com”. 

Sulla destra, l’elenco delle notizie in ordine temporale. Le prime dieci sono marcate in grassetto, in quanto non 
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ancora lette. Le seguenti, essendo la prima volta nella quale si accede all’informazione, vengono considerate 

come “già lette”. 

Ora, proviamo a leggere la prima notizia. Clicchiamo sulla prima riga: 

 
La prima consultazione. 

Come si noterà, Google News permetterà la lettura di un’anteprima della notizia in modo molto essenziale, 

cosa molto efficace, soprattutto quando si ha a che fare con grandi moli di elementi: una rapida occhiata è 

sufficiente per capire se il contenuto sia interessante o meno. Qualora lo sia, sarà elementare cliccare sul link 

proposto all’interno dell’anteprima, per far si che il browser apra una nuova finestra e a questo punto ci dia 

accesso all’articolo vero e proprio. 

Si noti anche come, sulla sinistra, il numero di elementi da leggere sia passato da 10 a 9. 

Ora, inserita la prima sottoscrizione, verifichiamo sul sito della CNN.com se esista o meno un elenco di Feed RSS 

più dettagliati. Cercando sulla pagina la parola “RSS”, troviamo un link 

interessante:http://edition.cnn.com/services/rss/. 

Tale pagina elenca tutti i (molti) feed messi a disposizione. Scegliamone uno, per esempio “World Business”. 

Sulla sua sinistra, è riportato il link diretto al feed: http://rss.cnn.com/rss/edition_business.rss. 

Copiamolo, e aggiungiamolo come fatto precedentemente alla lista delle sottoscrizioni di Google Reader. La 

pagina di Google Reader apparirà così: 

 
Abbiamo aggiunto una seconda sottoscrizione. 

Ecco che sulla sinistra un nuovo elemento, ovvero una nuova sottoscrizione, si è andata ad aggiungere a 

quellaprecedentemente inserita. Il funzionamento per la consultazione è il medesimo. 
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In alto sulla sinistra esiste il link “Tutti gli elementi”: è comodo per visualizzare, in un’unica lista, tutti gli 

elementi ancora da leggere. Il pulsante “Contrassegna tutto come letto” provvederà a segnare tutti gli elementi 

ancora da leggere come letti, farà in sostanza “pulizia”. 

Alla sinistra del nome di ogni sottoscrizione (nel nostro caso, “CNN.com” e “CNN.com – business”), è presente 

un piccolo triangolo orientato con il vertice verso il basso. Cliccando sopra quell’icona, si aprirà un menu: 

Come si legge chiaramente, sono disponibili varie opzioni. 

Innanzitutto, è possibile scegliere l’ordinamento degli elementi. Inoltre, è possibile rimuovere o rinominare la 

sottoscrizione, tradurre i contenuti nella propria lingua (qualora l’elemento sia in una lingua straniera), cercare 

sottoscrizioni analoghe a quella inserita o creare cartelle (l’uso delle cartelle verrà descritto successivamente). 

Complimenti! Il primo gradino nell’apprendimento dell’uso dei Feed RSS è certamente raggiunto. 

Nei prossimi capitoli, impareremo qualche trucchetto per usufruire al meglio del servizio sinora descritto. 
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