
Online Essentials
3. Informazioni raccolte sul Web



Ricerca
Motori di ricerca:

● siti in grado di reperire un elenco di pagine Web correlate alle parole  
chiave digitate dall’utente

● contengono un software che scansiona continuamente le pagine Web 
per mantenere aggiornati i propri archivi

● al momento della ricerca, gli archivi vengono filtrati: vengono considerate 
solo le pagine Web attinenti alle parole chiave

● al giorno d’oggi sono dei veri e propri portali: servizi di forum, 
newsgroup, chat, Web mail, shopping virtuale...



Ricerca

● Es. di motori di ricerca/portali: Bing, Google, Virgilio, Abacho, Yahoo-
Search, Altavista, Arianna

● Metamotori (es. Dogpile), webdirectory (es. Dmoz), motori di ricerca 
semantici (es. Wolframalpha)

● Es. di ricerca Van Gogh e uso degli operatori logici (AND, OR, NOT), >, <

● Dizionario (es. Treccani, Sapere, Enciclopedia Britannica)



Ricerca
1) ricercare parola chiave o frase
parola chiave: il mdr cerca tutte le pagine contenenti tale parola (agriturismo)
frase: il mdr cerca tutte le pagine che contengono le parole che formano la frase, 

anche distanziate fra loro (agriturismo Rimini)
-> n^ risultati parola chiave > n^ risultati frase
frase esatta (“agriturismo Rimini”)
Bing mostra anche le ricerche correlate, in fondo alla pagina
filtrare per data dopo aver effettuato la ricerca
filtrare per lingua (opzione “solo italiano”)
particolari tipi di file (immagini o video); anche digitando il formato fra le parole chiave
(in immagini/video) mostrare/nascondere i filtri
ricerca sicura con risultati più pertinenti: menu a destra del pulsante account -> 

ricerca sicura

2) ricerca su enciclopedia online: www.wikipedia.org
ricerca nella casella dedicata alla ricerca
wikizionario fra le voci del menu a sinistra



Valutazione critica

Sul Web nessuno garantisce l’attendibilità delle informazioni

Criteri per valutare l’attendibilità:
● scopo dei diversi tipi di siti (rainews24.it fa informazione; rai.tv fa 

intrattenimento; i forum servono a scambiare opinioni, ebay.com favorisce le 
compravendite…)

● fattori che determinano la credibilità (autorevolezza dell’autore - e la 
possibilità di identificarlo -, riferimenti a fonti autorevoli, aggiornamento dei 
contenuti)

● adeguatezza di determinate informazioni per un determinato tipo di 
pubblico



Copyright, Protezione dei dati
Copyright =diritto di copia

Il diritto di copia è garantito per legge e impedisce, a chiunque non sia 
autorizzato in base alla licenza di utilizzo, di duplicare e diffondere 
quanto protetto.

Per ciò che riguarda il software occorre distinguere free software (software 
libero) da quello proprietario. 

In tutti i paesi vigono delle leggi sul copyright ed anche in Italia sono 
piuttosto severe a riguardo della protezione dei diritti d'autore; esse 
riguardano le opere intellettuali di diversi settori: la letteratura, la 
musica, le arti figurative, l'architettura, il teatro, la cinematografia, la 
fotografia, il software, i database, le opere di disegno tecnico


