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Ogni giorno nel mondo si fanno 3.5 miliardi di ricerche su Google.  

Circa 1.4 per utente. 

Ma se siamo così bravi a fare qualcosa, perché farla gratis? 

Goolp! è il primo quiz televisivo che ti permette di vincere dei soldi in 40\50 minuti, 

grazie alle tue abilità di smanettone\a! 

Un presentatore, davanti al pubblico in studio, conduce 7 concorrenti attraverso 7 

giochi, tutti basati sul motore di ricerca più usato al mondo:  

I giocatori devono dimostrare grande abilità con gli strumenti che utilizzano nella vita di 

tutti i giorni come i suggerimenti di ricerca, il traduttore o lo street view; inoltre vengono 

messi alla prova anche attraverso funzioni meno conosciute, come la navigazione fra le 

infinite possibilità offerte dai Google Trends o le insidie del tasto mi Mi sento fortunato. 

Alla fine di ogni gioco, un’eliminazione: solo chi sa destreggiarsi meglio nel mondo del web 

accede al gioco finale, dove può vincere fino a 100.000euro, o riprovare la scalata nella 

puntata successiva! 

Quando guardi dentro Google anche Google guarda dentro di te

Logline:  
Quante volte, giocando da casa ai quiz in tv, hai barato cercando su internet? 

E se si potesse fare davvero? 

Goolp! è il primo quiz show dove un host mette alla prova la tua abilità… 

Nel cercare su Google! 

7 concorrenti in studio si sfidano in velocità e intuizione nel corso dei giochi basati sulle tendenze del 
web: vince chi dimostra di conoscere meglio gli strumenti del motore di ricerca più usato al mondo. 

Goolp!
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Gioco 1: 

Partendo da una ricerca incompleta i giocatori, a turno, devono indovinare i 
possibili suggerimenti di Google. 
Hanno a disposizione 20 alternative di cui 10 sbagliate. 
1000€ per ogni risposta giusta. 
3 turni: al termine il giocatore che ha sbagliato più volte viene eliminato.  

Es:   

Come finisce?

come fare la zucca 

come fare l’autocertificazione 

come fare il cavolfiore


come fare l’amuchina 

come fare ginnastica a casa 

come fare una videochiamata 

come fare la pasta frolla


come fare una pec 

come fare un curriculum 

come fare la maionese 

come fare il lievito madre


come fare il pane in casa


come fare la pizza


come fare una mascherina


come fare la besciamella


come fare lo slime


come fare soldi


come fare il lievito di birra


come fare le crepes


come fare gli gnocchi


Soluzione: Le risposte corrette sono nella colonna di sinistra.
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Gioco 2:  

I concorrenti devono rispondere a una domanda utilizzando Google, 
ma ci sono 5 parole che NON possono essere digitate nella barra di 
ricerca. 
Chi trova la risposta per primo, senza usare le parole vietate, vince 1000€. 
5 manche: Al termine, il giocatore che ha accumulato il montepremi più 
basso viene eliminato.  

Es: 

 

 

GOOLPIT! 

Quanti abitanti ha la Norvegia?

Scandinavia Abitanti Norvegia 

Quanti Oslo 

Soluzione: 5,368 milioni di persone
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Gioco 3:  

La voce robotica di Google legge il testo di canzoni famose, tradotto in 
italiano, per 30 secondi. 
Il montepremi parte da 30.000€ e scende di 1000€ al secondo. 
Il primo concorrente che indovina il titolo della canzone vince la cifra 
corrispondente al tempo residuo. 
I concorrenti possono prenotarsi per rispondere solo 1 volta ogni 5 secondi. 
Ogni 10 secondi Google si interrompe per aiutare i concorrenti recitando 
una frase del testo in lingua originale. 

Es. 

Lost in Translate 

/€ 00 : 30
Soluzione: Yesterday (The Beatles)
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Gioco 4:  

Partendo da un preciso argomento, i giocatori devono indovinare fra 2 
opzioni qual è stata la più ricercata in un determinato periodo di tempo. 
5 domande a testa. 
Ciascuna vale 1000€ ma il concorrente, prima di rispondere, può decidere se 
avvalersi di un aiuto del valore di 100€ (Es. Visualizzare una delle parti 
oscurate, oppure la cifra corrispondente ad un eventuale picco di ricerca).  
Si può utilizzare un aiuto per ogni domanda, ma a proprio rischio e pericolo, 
perché il giocatore che accumula la cifra più bassa viene eliminato. 

Es. 

QUARANTENA: 

 

Trends

Soluzione: Mascherine => Parti oscurate per i 
concorrenti
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Gioco 5:  

Partendo da un evento specifico rilevante, i concorrenti devono indovinare 
le parole (oltre quella\e pronunciate dall’host) che nei giorni successivi hanno 
avuto un’impennata nelle tendenze di ricerca nel Paese dove si è 
verificato.  
Il conduttore non specifica la data dell’evento: se uno o più concorrenti la 
ricordano può essere per loro un vantaggio, o magari fuorviarli.  
Hanno a disposizione 15 tentativi a testa e 1 minuto di tempo. 
Aiuti:  
- I concorrenti possono visualizzare la data dell’evento, per gli altri oscurata, 

solo sul proprio schermo, in cambio di 30 secondi del loro tempo. 
- Immagini tratte da Google relative al giorno dell’evento, in cambio di 5 dei 

loro 15 tentativi. 
1000€ per ogni parola esatta.

Es.  
Uscita cinematografica di “Avengers: Endgame” 

• Le parole Avengers ed Endgame non valgono. 

• Il film è uscito il 24 Aprile 2019. 

• Nel film, Thanos pronuncia la frase: “Io sono ineluttabile.” 

KeyWords

24 Aprile

Soluzione 

 => Parti oscurate per i concorrenti
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Gioco 6:  

  
I 2 sfidanti rimasti devono trovare un personaggio famoso scrivendo sulla 
barra di ricerca al massimo 3 parole che facciano spuntare il sito giusto 
cliccando “mi sento fortunato”.
30 secondi di tempo. 
Chi lo trova prima raddoppia il montepremi e guadagna l’accesso al gioco 
finale. 

Es: 

Il personaggio da trovare è William Shakespeare: 

Mi sento fortunato

Soluzione: 



!  di !  8 10 Alessia Dubini 
Serialità  II

 

 
 

Gioco Finale: 

Il gioco si chiama così perché per vincere bisogna dimostrare di possedere 
una cultura vasta ed eclettica: attraverso una sola immagine di Street View 
l'ultimo concorrente deve indovinare in quale città si trova in 1 minuto di 
tempo.
Ha la possibilità di acquistare degli aiuti attingendo dal montepremi 
accumulato durante i giochi precedenti, insieme all’aiuto ottiene del tempo 
aggiuntivo: 
 

- Aneddoti che riguardano la città.   -3000€ +30sec

               G.P.S.  
Geografia Per Secchioni 
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- Personaggi famosi che vi sono legati. 

- Continente o Stato in cui si trova. 

 

- Un altro punto di vista        dimezzando il montepremi. 

Es. 

 

 

 

Aneddoti:  

-20.000€ +20sec.

-10.000€ +30sec

1° Punto di vista: 
(Via Madonnina, una delle vie 
principali e più caratteristiche 
del quartiere Brera.)

È presente nelle pubblicazioni del Globalization and World Cities Study 
Group dell'Università di Loughborough, dove nel 2004 è stata 
classificata come incipient global city insieme 
con Amsterdam, Boston, Chicago, Madrid, Mosca e Toronto.

https://it.wikipedia.org/wiki/Brera_(Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Brera_(Milano)
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://it.wikipedia.org/wiki/Boston
https://it.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://it.wikipedia.org/wiki/Boston
https://it.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Toronto
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Personaggio famoso:  Alessandro Manzoni 

Continente\Stato:  Europa, Italia 

 

2° Punto di vista: 
(Panorama di Milano 
verso nord dalla 
terrazza più alta 
del Duomo, con le 
montagne del lago di 
Como sullo sfondo.)

Soluzione: Milano

https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Como

