
1

I MONOMI E I POLINOMI  Motori di ricerca

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna [6821 der] 
Questo file è una estensione online dei corsi di matematica di Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi

MOTORI DI RICERCA

■ Internet,Web, browser

Una rete informatica è un collegamento fra più computer in grado di comunicare fra loro mediante:
● una linea di trasmissione attraverso la quale vengono trasferiti i dati;
● un dispositivo di interfaccia, per ognuno dei computer, per spostare i dati dalla linea al computer e viceversa;
● un software di rete, per gestire lo scambio dei dati.

Internet è la rete che permette la comunicazione fra il nostro computer e altri dislocati in tutto il mondo.

Mediante Internet possiamo consultare il World Wide Web (WWW) o, più brevemente, il Web, un insieme vastis-
simo di pagine multimediali, contenenti cioè testi, filmati, musica, immagini…
Queste pagine sono raggruppate in siti, nei quali sono collegate fra loro in forma ipertestuale, ossia mediante la
possibilità di passare dall’una all’altra facendo clic su parti sensibili. Questi collegamenti vengono detti link.

Per accedere alle pagine web si utilizzano delle applicazioni apposite, dette browser.
Noi utilizzeremo il browser Mozilla Firefox.

■ Cercare informazioni

Un motore di ricerca è uno strumento, contenuto in un sito, mediante il quale possiamo cercare nel Web le pagine
che contengono le informazioni che ci interessano.

Per comprenderne il funzionamento, utilizziamo Google, il motore proposto da Firefox. Se
supponiamo che il computer sia collegato a Internet e attiviamo l’applicazione mediante la
sua icona (figura 1), presente nel desktop, appare lo schermo come nella figura 2.
Per il momento utilizziamo il campo di inserimento delle parole chiave per la ricerca propo-
sto da Google, mentre vedremo poi come utilizzare quello degli indirizzi, per un accesso di-
retto ai siti. � Figura 1 L’icona 

di Mozilla Firefox.

Il campo di inserimento degli
indirizzi dei siti web

Il campo di inserimento
delle parole chiave

Il pulsante di avvio della
ricerca

� Figura 2 L’interfaccia di Mozilla Firefox.

Supponiamo di voler cercare informazioni sul minimo comune multiplo. Digitiamo allora minimo comune multi-
plo nel campo di inserimento delle parole chiave e facciamo clic sul pulsante Cerca con Google.
Dopo pochi secondi il motore di ricerca mostra un elenco con titoli di siti web e alcune informazioni.
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Il motore distribuisce i risultati della ricerca in pagine con dieci titoli ciascuna e mostra i primi dieci; poi con un
clic sul numero 2, che appare in fondo alla pagina (figura 3), possiamo leggerne altri dieci e così via.

� Figura 3 Il link che permette di visualizzare le pagine con i titoli dei siti trovati.

Osserviamo che alcune parole sono colorate in blu e sottolineate, come vediamo nella figura 4, dove mostriamo il
primo sito proposto.
Esse segnalano dei link: se portiamo su di esse il puntatore, che assume la forma di una manina che indica, e fac-
ciamo clic, apriamo delle pagine web. Per esempio, se facciamo clic su Minimo comune multiplo – Wikipedia, si
apre la pagina del sito Wikipedia dedicata al minimo comune multiplo.
Nella figura 4 puoi vedere, sotto al titolo, un paio di righe che sono le prime della pagina in cui compaiono le pa-
role chiave. Queste righe  possono servirti per capire se il sito può fornirti le informazioni che cercavi.
Ci sono inoltre alcuni titoli di paragrafi della pagina.

� Figura 4 Il primo sito trovato dal motore di ricerca.

Se poi facciamo clic su Copia cache, otteniamo la pagina del sito, ma con evidenziate, in diversi colori, le parole
chiave (può essere utile per trovarle rapidamente).

Probabilmente, se stiamo cercando soltanto informazioni generiche sul minimo comune multiplo, le troveremo
senz’altro andando a leggere ciò che propongono i primi siti trovati dal motore. Ma le cose non sono sempre così
semplici.
Prova per esempio a dare come parola chiave zero per cercare informazioni sul numero zero. Quanti fra i dieci siti
proposti per primi ti possono essere utili? Puoi cercare di migliorare la ricerca se nel campo di inserimento metti
numero zero, ma risultati abbastanza soddisfacenti li ottieni solo con numero zero matematica.
Se poi ti interessa avere informazioni su un aspetto particolare, per esempio su come è stato utilizzato lo zero in
diversi periodi storici, allora ti conviene completare le parole chiave con: numero zero matematica storia.
Nota che mentre digiti le parole chiave il motore di ricerca ti propone insiemi di parole chiave usate frequente-
mente: puoi decidere di seguire i suggerimenti o ignorarli.

C’è un secondo problema al quale vogliamo solo accennare, ma che è molto importante ogni volta che utilizzi
informazioni. È quello della loro attendibilità. I siti internet possono essere redatti da chiunque, anche da persone
che, in buona o in malafede, forniscono informazioni false.
Come puoi difenderti? Ci sono almeno tre modi:
● ottenuta un’informazione da un sito, cerca conferma in altri o, per esempio, in libri;
● fidati soltanto di siti che siano riconosciuti come affidabili; per questo puoi chiedere consiglio a persone più

esperte di te, per esempio ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti o ai tuoi amici, a seconda dell’argomento;
● usa la testa: per esempio, se un sito ti propone a pagamento un metodo sicuro per vincere al lotto, puoi chiederti

perché l’autore lo proponga a te e non lo utilizzi per sé.

Se trovi siti interessanti, puoi:
● salvarne un file relativo in una cartella, scegliendo nel menu di Firefox in File l’opzione Salva pagina con nome…;
● stampare il suo contenuto, anche solo in parte, scegliendo in File l’opzione Stampa…;
● salvare un’immagine, facendo clic con il tasto destro sull’immagine e scegliendo Salva immagine con nome…;
● copiare e incollare in un tuo file in Word parti del testo o figure.
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Anche per le pagine web c’è il copyright, che legalmente ed economicamente tutela i diritti degli autori, se si usa-
no i materiali a fini commerciali. Puoi invece utilizzare gratuitamente materiale per le tue ricerche, come quelle
che proponiamo nel libro.
Se in una relazione o una presentazione multimediale fai uso di immagini o parti di testo tratte da un sito, è buona
norma citare la fonte, così come lo è quando si utilizzano materiali tratti da libri. Puoi concludere un tuo lavoro su
un argomento indicando una sitografia, oltre che una bibliografia.

Per indicare un sito sinteticamente si cita il suo indirizzo, che, come vedremo, permette di  accedervi in modo di-
retto. Nella figura 4 l’indirizzo del sito compare in verde.

In Firefox, cliccando sui pulsanti della figura 5, otteniamo rispettiva-
mente di:
● tornare indietro di una pagina nella struttura ipertestuale;
● andare avanti di una pagina;
● ricaricare la pagina corrente;
● interrompere il caricamento di una pagina;
● tornare all’homepage, la pagina iniziale.

Ricordiamo inoltre  i pulsanti, sempre utili, che si trovano in alto a destra di ogni fine-
stra di Windows.
I primi due permettono di tenere aperti più siti o più applicazioni contemporaneamen-
te, il primo riduce a icona la pagina o l’applicazione, il secondo permette la sovrapposi-
zione di pagine o di applicazioni.
Il terzo pulsante, infine, chiude l’applicazione attiva.

Per le tue ricerche può essere utile anche l’opzione Immagini, che vedi nella figura 2, con cui i risultati della ricerca
proposti sono immagini contenute nei siti e correlate con le parole chiave.
È interessante anche l’opzione Libri, con cui Google propone parti di testi contenenti le parole chiave. Prova con
matematica divertente e otterrai un po’ di problemi simpatici con i quali cimentarti.

La consultazione diretta di un sito
Se conosciamo l’indirizzo di una pagina di un sito per averlo già visitato o perché ci è stato segnalato, possiamo
digitarlo nel campo degli indirizzi e con INVIO aprire direttamente la pagina che ci interessa senza altri passaggi. Di
fianco al campo degli indirizzi, c’è una freccia: attivandola con un clic compare una tendina con i siti visitati di re-
cente.
Per esempio, nel sito della Zanichelli dedicato alle scienze, l’indi-
rizzo della rubrica L’esperto risponde, per quanto riguarda la ma-
tematica, è il seguente:

http://scienze.zanichelli.it/esperto-matematica/

Se lo digitiamo e battiamo INVIO, lo apriamo direttamente.
Nella pagina  aperta, se facciamo clic:
● su uno dei mesi della colonna Archivio apriamo la raccolta di

domande e di risposte del periodo indicato;
● su Hai anche tu una domanda? apriamo una finestra di dialogo

attraverso la quale, caricando opportunamente i suoi campi,
possiamo spedire un nostro quesito;

● sul pulsante Cerca, dopo aver digitato un argomento nel campo
superiore, appaiono tutte le domande e le risposte relative al-
l’argomento che sono state pubblicate.

� Figura 5 I pulsanti di movimento nel sito.

� Figura 6 I pulsanti di 
Riduci la finestra a icona, 
Sovrapponi la finestra, 
Chiudi l’applicazione.

� Figura 7 La finestra di dialogo che permette il
caricamento del nostro quesito e del suo invio.
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■ Il download

Ci sono siti che danno la possibilità di fare dei download, cioè di trasferire (o, come spesso si dice, scaricare) un
file nel computer.

Questa attività comporta alcuni rischi, in quanto nei trasferimenti possono essere inseriti dei virus, capaci di dan-
neggiare il computer. Non dobbiamo quindi scaricare file da siti sconosciuti, che non diano garanzie di sicurezza.
È poi indispensabile proteggere il computer con un’applicazione antivirus.

Ora effettuiamo, come esempio, un download di alcuni quesiti delle Olimpiadi della Matematica del 2009. Digitia-
mo l’indirizzo del sito

http://olimpiadi.dm.unibo.it/

e battiamo INVIO, facendo apparire l’homepage (figura 8).

� Figura 8 L’intestazione 
dell’homepage del sito Progetto
Olimpiadi della Matematica.

Nel menu sotto l’intestazione dell’homepage facciamo clic su
Area download e poi su Giochi di Archimede - 2009, nella pagina
che compare. Apriamo così una finestra di dialogo (figura 9),
che chiede cosa desideriamo fare del file. Scegliendo Salva file e
facendo clic su OK, lo salviamo nella cartella Download che è
una sottocartella di Documenti.

Il file si chiama Archimede2009.zip. L’estensione .zip indica che è zippato (compresso) per occupare meno spazio
di memoria e richiede, per essere letto, un programma per unzipparlo (decomprimerlo). Per decomprimerlo, fac-
ciamo clic con il tasto destro del mouse sul suo nome e scegliamo, nella tendina, il comando Extract files, ottenen-
do nella medesima cartella una sottocartella con i file, in formato pdf. Possiamo aprirli e leggerli con il program-
ma Adobe Reader.

� Figura 9 Una finestra di dialogo sul download di
un file.
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Ecco una parte del testo contenuto nel file relativo alla gara del biennio.

I problemi delle Olimpiadi sono molto interessanti e nel libro te ne proponiamo alcuni, alla fine dei capitoli, nella
sezione Mettiti alla prova.

� Figura 10


