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«L’invenzione di Google 

equivale a quella della 

stampa» (Roberto Vacca)



PageRank (indice di popolarità): algoritmo che 

Analizza i link a una pagina per valutarne la 

popolarità (peer review)

Indicizzazione: Google scandaglia la rete grazie a 

crawler (letteralmente “lombrichi”, detti anche 

“spider” o “bot”), i Googlebot

I siti vengono poi classificati in base a parole chiave

Come funziona                 ?



Esercizio 1

Cercare con Google: 

Viaggio in America

Ora cercate:

"Viaggio in America"

(tra virgolette)



Esercizio 2

Cercate con Google «Donald Trump»

Poi limitate la ricerca ai contenuti

Pubblicati nell’ultima settimana



Il potere della sezione

STRUMENTI DI RICERCA



La validazione dei risultati – 10 criteri*
1. 
Accuratezza

L’informazione è presentata in modo curato e 
ordinato? Sono specificate le fonti informative che 
l’autore ha utilizzato per la redazione dei contenuti? 
Sono da ritenersi affidabili?

2. 
Aggiornamento

E’ presente la data di creazione e di aggiornamento 
delle informazioni presenti nel testo? Le fonti 
utilizzate sono aggiornate?

3. Chiarezza Il testo è comprensibile per il target a cui è rivolto? 
Sono presenti fonti di ambiguità? Il testo ha una 
organizzazione interna (es. titoli, divisione in 
paragrafi, termini chiave evidenziati) che ne migliora 
la comprensibilità?

4. Coerenza 
esterna

I dati citati sono confermati dalle fonti da cui sono 
stati tratti? I fatti indicati nella risorsa sono 
confermati da altre fonti indipendenti da essa? Il 
processo di ragionamento che porta alle conclusioni 
dell’autore è confermato da altri autori da lui 
indipendenti? Il testo è pubblicato su un sito che 
prevede un controllo dell’informazione da parte di 
revisori esperti?

5. Coerenza 
interna

Le informazioni presenti nella risorsa sono pertinenti 
con gli scopi dell’autore? La risorsa riporta 
affermazioni contraddittorie? Riporta inferenze errate 
o ragionamenti non logicamente sostenibili?

* Criteri proposti dal professor Roberto Trinchero (bit.ly/nuvoletrinchero)



La validazione dei risultati – 10 criteri
6. 
Completezza

Le informazioni presentate descrivono in modo esauriente 
l’argomento? Mancano informazioni importanti in relazione 
all’argomento trattato? Il testo si limita ad una descrizione 
superficiale si interroga sui “perché” dei fatti? Vengono prese 
in considerazioni fonti informative differenti?

7. 
Controllabilità

Le informazioni sono esposte in modo tale da essere 
controllabili? I fatti sono distinti dalle opinioni?

8. 
Reputazione 
dell’autore e 
del sito

L’autore e/o il sito su cui è pubblicata la risorsa gode di 
buona reputazione? E’ qualificato per trattare 
dell’argomento? La risorsa è citata altrove? I selezionatori di 
informazione consigliano la lettura del materiale? Sono 
presenti forme di accreditamento dell’autore o del sito? 
L’autore ha affiliazioni occulte tali da poter configurare 
conflitti di interesse? Si configurano conflitti di interesse per 
l’autore e per il sito?

9. 
Trasparenza

Viene specificato l’autore della risorsa o il responsabile 
dell’informazione sul sito? sono contattabili? L’autore dichiara 
le proprie affiliazioni? L’autore dichiara i propri scopi 
comunicativi? Il sito su cui la risorsa èpubblicata dichiara i 
propri scopi? Vengono dichiarati eventuali intenti commerciali 
e/osponsorizzazioni? Vengono dichiarati i rapporti tra l’autore 
e le fonti di informazione?

10. Valore 
aggiunto

La risorsa è pertinente con il dibattito a cui si riferisce? Viene 
incontro ai possibili bisogni informativi dei fruitori, 
aggiungendo qualcosa di cui i fruitori non erano in possesso 
prima?



Quali di queste notizie sono vere?

- Granchi vivi al supermercato: Licia 

Colò li compra e li libera in mare

- A Bologna apre la prima macelleria 

che vende carne umana

- Zampe d’orso servite in un 

ristorante cinese a Padova

- Aumento di stipendio per Luciana 

Litizzetto: guadagna 5.000 euro al 

minuto

Esercizio 3



Granchi vivi al supermercato: 

Licia Colò li compra e li libera in mare



A Bologna apre la prima macelleria 

che vende carne umana



Zampe d’orso servite in 

un ristorante cinese a Padova



Aumento di stipendio per Luciana Litizzetto: 

guadagna 5.000 euro al minuto



GRAZIE A TUTTI!
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