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Questa è la Parte 2 della traduzione in italiano di
'Search Quality Raters Guidelines' (2019) Google. Tutta
la traduzione è disponibile in singoli articoli sul blog seo.
In questo documento traduco in italiano i paragrafi 1.3, 1.4
e 1.5 in cui vengono analizzate le pagine di Alta qualità e
quelle di qualità massima e loro esempi pratici. La parte più
interessante è costituita dalla lunga serie di esempi che ci
raccontano cosa Google considera un buon contenuto e
perchè. Si parte dal paragrafo 1.3, la valutazione
complessiva della qualità di una pagina.
A questo link la traduzione della Parte 1, paragrafi 1.1 e 1.2
su introduzione al page rating e comprendere le pagine web
******

3.0 Valutazione della qualità complessiva della
pagina
In semplice teoria, ecco i passaggi della valutazione della
qualità della pagina:
1. Capire il vero scopo della pagina. Siti web o pagine
senza scopo benefico, incluse le pagine create senza alcun
tentativo di aiutare gli utenti, o pagine che potenzialmente
diffondono odio, disinformazione o
ingannano gli utenti, dovrebbero ricevere la valutazione più
bassa. Non è necessaria alcuna ulteriore valutazione.
2. In caso contrario, la valutazione PQ si basa sul modo in
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cui la pagina raggiunge il suo scopo utilizzando i criteri
delineati nelle seguenti sezioni sulle pagine di qualità
bassissima, bassa, media, alta e altissima.
Nelle attività di valutazione della qualità della pagina, si
utilizzerà la scala di scorrimento della qualità della
pagina (dispositivo di scorrimento) per assegnare la
valutazione PQ complessiva. Lo slider assomiglia a questo:

Puoi anche utilizzare le valutazioni intermedie di
Bassissimo+, Basso +, Medio+ e Alto +. Per favore,
interpreta il "+" come "+ ½" significa che il punteggio
bassissimo+ è a metà strada tra il basso e il bassissimo, il
basso+ è a metà strada tra il basso e il medio, ecc.
Nelle sezioni seguenti verranno illustrate le caratteristiche
delle pagine di qualità bassissima, bassa, media, alta e
altissima.

3.1 Qualità della pagina: fattori più importanti
Ecco i fattori più importanti da considerare quando si
perfeziona una valutazione di qualità complessiva della
pagina:
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● Lo scopo della pagina
● Competenza, autorevolezza, affidabilità (EAT): questa
è una caratteristica di qualità importante. Usa la tua ricerca
sui fattori aggiuntivi di seguito per informare la tua
valutazione.
● Qualità e quantità del contenuto principale (MC): la
valutazione deve essere basata sulla pagina di destinazione
dell'URL dell'attività.
● Informazioni sul sito web / informazioni su chi è
responsabile per il MC: Trova informazioni sul sito web
come bene come il creatore del MC.
● Reputazione / reputazione del sito Web in merito a chi
è responsabile del MC: collegamenti per aiutare nella
ricerca sulla reputazione saranno forniti.
Nota: alcune attività potrebbero chiederti di visualizzare la
pagina sul telefono, ma di effettuare ricerche (ad esempio,
trovare informazioni sul sito Web e reputazione) su
desktop. Altre attività potrebbero chiederti di fare tutto sul
desktop. Si prega di seguire le istruzioni nell'attività.

3.2 Competenza, autorevolezza e affidabilità
(E-A-T)
Ricorda che il primo passo della valutazione PQ è capire il
vero scopo della pagina. Siti web o pagine senza alcuni
una sorta di scopo benefico, comprese le pagine create
senza alcun tentativo di aiutare gli utenti o le pagine
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potenzialmente diffuse per odiare, causare danni,
disinformare o ingannare gli utenti, dovrebbe ricevere la
valutazione più bassa. Per tutte le altre pagine che hanno
uno scopo vantaggioso, la quantità di esperienza,
autorevolezza e affidabilità (E-A-T) è molto importante.
Si prega di prendere in considerazione:
● La competenza del creatore del MC.
● L'autorevolezza del creatore del MC, del MC stesso e
del sito web.
● L'affidabilità del creatore del MC, dello stesso MC e
del sito web.
Tieni presente che ci sono pagine E-A-T e siti web di tutti i
tipi, persino siti di gossip, siti web di moda, umorismo
siti Web, forum e pagine di domande e risposte, ecc. In
effetti, alcuni tipi di informazioni si trovano quasi
esclusivamente sui forum e discussioni, in cui una comunità
di esperti può fornire preziose prospettive su argomenti
specifici.
● La consulenza medica con elevati E-A-T dovrebbe
essere scritta o prodotta da persone o organizzazioni con
appropriata esperienza medica o accreditamento. Consigli o
le informazioni mediche di alto livello E-A-T devono
essere scritte o prodotte in stile professionale e
dovrebbero essere modificate, riviste e aggiornate
regolarmente.
● Gli articoli di notizie con elevato E-A-T dovrebbero
essere prodotti con professionalità giornalistica, dovrebbero
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contenere elementi concreti, contenuti accurati presentati in
modo da aiutare gli utenti a comprendere meglio gli eventi.
Questo tipo di fonti in genere ha pubblicato politiche
editoriali consolidate e solidi processi di revisione (esempio
1, esempio 2).
● Le pagine di informazione su argomenti scientifici con
elevata E-A-T dovrebbero essere prodotte da persone o
organizzazioni con appropriate competenza scientifica e
rappresentare fatti basati su un consenso scientifico
consolidato ove tale consenso esiste.
● La consulenza finanziaria con elevata E-A-T,
consulenza legale, consulenza fiscale, ecc., Dovrebbe
provenire da fonti affidabili ed essere manutenuta e
aggiornata regolarmente.
● Pagine di suggerimenti ad elevata E-A-T su argomenti
come la ristrutturazione domestica (che può costare
migliaia di dollari e impatta sulla situazione di vita) o
consigli sui problemi dei genitori (che possono avere un
impatto sulla felicità futura di una famiglia) dovrebbero
provenire da "esperti" o fonti esperte di cui gli utenti
possono fidarsi.
● Anche le pagine E-A-T sugli hobby, come la fotografia
o l'apprendimento della chitarra, richiedono esperienza.
Alcuni argomenti richiedono meno competenze formali.
Molte persone scrivono recensioni estremamente dettagliate
e utili di prodotti o ristoranti. Molte persone condividono
consigli ed esperienze di vita su forum, blog, ecc. Queste
persone normali possono essere considerati esperti in
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argomenti in cui hanno esperienza di vita. Se sembra che la
persona che crea il contenuto abbia il tipo e quantità di
esperienza di vita per renderlo un "esperto" sull'argomento,
valuteremo questa "esperienza quotidiana" e
non penalizzeremo la persona / pagina web / sito web per
non avere istruzione o formazione "formale" sul campo.
È persino possibile avere esperienza quotidiana negli
argomenti YMYL. Ad esempio, ci sono forum e pagine di
supporto per persone con malattie specifiche. Condividere
l'esperienza personale è una forma di esperienza quotidiana.
Considera questo esempio.
Qui, i partecipanti al forum stanno raccontando per quanto
tempo i loro cari hanno vissuto con il cancro al fegato.
Questo è un esempio di condivisione di esperienze
personali (in cui sono esperti), non consigli medici.
Informazioni mediche e consigli specifici (piuttosto
che le descrizioni delle esperienze di vita) dovrebbero
provenire da medici o altri professionisti della salute.
Pensa all'argomento della pagina. Che tipo di esperienza è
richiesta affinché la pagina raggiunga bene il suo scopo?
Lo standard per la competenza dipende dall'argomento
della pagina.
******
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Object1

In questa sezione, descriveremo le caratteristiche delle
pagine di alta qualità e forniremo alcuni esempi. Gli esempi
aiuteranno a calibrare le valutazioni, quindi ti preghiamo di
controllarle tutte.

4.1 Caratteristiche delle pagine di alta qualità
Le pagine di alta qualità esistono praticamente per qualsiasi
scopo benefico, dall'informazione, all'umorismo
all'espressione artistica, all'acquisto di prodotti o servizi
online. Cosa rende una pagina di alta qualità? Una pagina
di alta qualità dovrebbe avere uno scopo benefico e
raggiungere bene suddetto scopo.
Inoltre, le pagine di alta qualità hanno le seguenti
caratteristiche:
● Alto livello di competenza, autorevolezza e affidabilità
(E-A-T).
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità,
incluso un titolo descrittivo o utile.
● Soddisfare le informazioni del sito web e / o
informazioni su chi è responsabile per il sito web. Se la
pagina è principalmente per lo shopping o include
transazioni finanziarie, quindi dovrebbe avere soddisfacenti
informazioni sul servizio clienti.
● Reputazione positiva del sito Web per siti Web
responsabili del MC sulla pagina. Reputazione positiva del
creatore del MC, se diverso da quello del sito web.
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4.2 Una quantità soddisfacente di contenuto
principale (MC) di alta qualità
La qualità del MC è uno dei criteri più importanti nella
valutazione della qualità della pagina e rinforza l'E-A-T
della pagina. Per qualsiasi tipo di pagina Web, costruire
MC di alta qualità richiede una quantità significativa di
almeno uno dei seguenti: tempo, impegno, competenza e
talento/abilità.
Per gli articoli di notizie e le pagine informative, MC di alta
qualità deve essere accurato nei fatti e deve essere sostenuto
da un consenso di esperti laddove tale consenso esiste.
Per ogni pagina che valuti, dedica alcuni minuti all'esame
del MC prima di trarne una conclusione. Leggi l'articolo,
guarda il video, esamina le immagini, usa la calcolatrice,
gioca al gioco online, ecc. Ricorda che il MC
include funzionalità della pagina, quindi testa la pagina.
Ad esempio, se la pagina è una pagina prodotto in un
negozio sito Web, inserisci almeno un prodotto nel carrello
per accertarsi che il carrello acquisti funzioni. Se la pagina
è un gioco online, trascorri qualche minuto a giocare. Lo
scopo della pagina ti aiuterà a determinare cosa
significa contenuto di alta qualità per quella pagina. Ad
esempio, le pagine di informazione di alta qualità
dovrebbero essere effettivamente accurate, chiaramente
scritte e complete.
Contenuto di shopping di alta qualità dovrebbe
consentire agli utenti di trovare facilmente i prodotti
che desiderano acquistare.
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L'umorismo o la satira di alta qualità dovrebbero essere
divertenti, mentre l'accuratezza dei fatti non è un requisito
fintanto che la pagina viene intesa come satira dagli utenti.
La quantità di contenuti necessari affinché la pagina sia
soddisfacente dipende dall'argomento e dallo scopo della
pagina. Una pagina di alta qualità su un argomento generale
con molte informazioni disponibili avrà più contenuti di
una pagina di alta qualità su un argomento più ristretto.
Ecco alcuni esempi di pagine con una quantità
soddisfacente di MC di alta qualità.
Husky siberiano - Pagina di informazioni
Il Siberian Husky (una razza di cane) è un argomento
ristretto. Sebbene questa pagina di destinazione
dell'enciclopedia abbia meno MC
rispetto ad alcune pagine di enciclopedia su argomenti più
ampi, ha una quantità soddisfacente di MC chiaramente
scritto e di alta qualità.

Object2

Miscelatore da cucina – Pagina shopping
Questa pagina di shopping su un sito di shopping con buon
reputazione ha una quantità soddisfacente di MC di alta
qualità. La pagina fornisce le specifiche del produttore e le
informazioni originali del prodotto, oltre 90 recensioni
degli utenti, spedizione e restituisce immagini multiple del
prodotto, ecc. Nota: alcuni MC sono dietro ai tabs della
pagina ("dettagli articolo", "specifiche articolo", "recensioni
cliente", ecc). Anche se devi fare clic su questi collegamenti
per vedere il contenuto, è ancora considerato MC.
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Pagina di revisione del film
Questa recensione cinematografica scritta da un critico
cinematografico ha una quantità soddisfacente di MC di
alta qualità. Tempo, sforzo e talento / abilità sono stati
impiegati per scrivere questa recensione cinematografica.

4.3 Informazioni sul sito chiare e
soddisfacenti: chi è responsabile e il servizio
clienti
Approfondire chi è responsabile di un sito Web è una parte
fondamentale della valutazione di E-A-T per la maggior
parte dei tipi di siti Web. Pagine di alta qualità dovrebbero
avere informazioni chiare sul sito Web in modo che gli
utenti si sentano a loro agio nel fidarsi del sito.
La quantità di informazioni necessarie per la valutazione EA-T dipende dal tipo di sito web. Ad esempio, siti Web
YMYL richiedono un alto grado di fiducia, quindi
generalmente hanno bisogno di informazioni
soddisfacenti su chi è responsabile per il contenuto del sito.
Inoltre, negozi di alta qualità e siti Web di transazioni
finanziarie necessitano di un servizio clienti chiaro e
soddisfacente informazioni per aiutare gli utenti a risolvere
i problemi.
Altri siti Web che non sono siti Web YMYL potrebbero
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richiedere meno informazioni sul sito Web, a seconda dello
scopo del sito Web. Ad esempio, un indirizzo email
potrebbe essere sufficiente per alcuni siti Web non YMYL.

4.4 Reputazione positiva
La reputazione è un criterio importante quando si utilizza la
valutazione “Alta” e si informa l'E-A-T della pagina.
Mentre una pagina può meritare la valutazione Alta pur
senza reputazione, la valutazione Alta non può essere
utilizzata per qualsiasi sito Web che abbia una
convincente negativa reputazione. Ricorda che quando
fai ricerche, assicurati di considerare le ragioni di una
valutazione negativa e non solo la valutazione stessa.

4.5 Un alto livello di competenza /
autorevolezza / affidabilità (E-A-T)
Pagine e siti web di alta qualità richiedono competenze
sufficienti per essere autorevoli e affidabili sul loro
argomento. Ricorda che ci sono siti web "esperti" di tutti i
tipi, anche siti di gossip, siti di moda, siti web umoristici,
forum e pagine domande e risposte, ecc. In effetti, alcuni
tipi di informazioni si trovano quasi esclusivamente su
forum e discussioni, dove la comunità di esperti può fornire
preziose prospettive su argomenti specifici.
Pensa all'argomento della pagina. Che tipo di esperienza è
richiesta affinché la pagina raggiunga bene il suo scopo?
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Lo standard per la competenza dipende dall'argomento della
pagina. Ad esempio, articoli di notizie di alta qualità e
pagine di informazioni su argomenti scientifici dovrebbero
rappresentare un consenso scientifico acclarato laddove tale
consenso esiste.

4.6 Esempi di pagine di Alta Qualità
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Tipo pagina:
Alta: Notizie 1
Homepage di un giornale (YMYL)
Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità
● Reputazione positiva (sito Web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo giornale ha vinto sette premi Pulitzer premi.
Tipo pagina:
Alto: Notizie 2
Articolo sul sito web di un quotidiano(YMYL)
Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità
● Reputazione positiva (sito Web)
● E-A-T alto dell'editore e / o autore
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo è un articolo sul sito di un giornale
ha vinto dieci premi Pulitzer. C'è un quantità soddisfacente
di MC di alta qualità. Mentre ci sono annunci sulla pagina,
il MC è facile da trovare e gli annunci sono chiaramente
etichettati come annunci.
Tipo pagina:
Alto: Notizie 3
Articolo di opinione su un giornale sito web
Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità
● Reputazione positiva (sito Web)
● E-A-T alto dell'editore e / o autore
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Valutazione PQ e spiegazione:
Questo è un pezzo di opinione scritto dal board editoriale
del più grande quotidiano negli Stati Uniti stato del
Minnesota. La pagina è chiaramente etichettata
come pezzo d'opinione, dando il benvenuto a un nuovo
allenatore di calcio all'Università del Minnesota.
Tipo pagina:
Alto: agenzia governativa
US Naval Observatory Master - Pagina dell'orologio
Caratteristiche di Alta Qualità:
● E-A-T alto ai fini della pagina
Valutazione PQ e spiegazione:
Lo scopo di questa pagina è di visualizzare l'orologio
ufficiale dell'Osservatorio Navale degli Stati Uniti in 7
diversi fusi orari. La pagina visualizza le informazioni
sull'orologio in modo chiaro, con un formato di facile
lettura. L'Osservatorio Navale è altamente affidabile e
autorevole per questo tipo di informazione.
Tipo pagina:
Alto: umorismo
Articolo su un sito web umoristico
Caratteristiche di Alta Qualità:
● MC umoristico di alta qualità
● Reputazione positiva (sito Web)
● Esperienza come sito Web di umorismo farsesco
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo sito è famoso per i suoi articoli satirici e divertenti.
Questo è un esempio carino di articolo divertente.
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Valutazione PQ e spiegazione:
Questa è una pagina "chi siamo" in un sito web di
ristorante. Questa pagina fornisce informazioni su
quando il ristorante è aperto e quali visitatori
può ricevere. Altre pagine sul sito Web forniscono
informazioni sul ristorante compreso l'indirizzo, il menu,
altri contatti informazioni, ecc. Questo sito è altamente
autorevole perché riguarda se stesso.
Tipo pagina:
Alta: piccola impresa 2
Centro di conservazione locale
Caratteristiche di Alta Qualità:
● E-A-T alto ai fini della pagina
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa è la sezione Notizie e aggiornamenti di un centro di
conservazione locale che vende pollame, verdure e altro
ancora. Nota: questo esempio è stato aggiunto nel 2014 per
cui il "Notizie e aggiornamenti" sono stati tempestivi.
Tipo pagina:
Alto: post del blog
Articolo di genitori sui passeggini
Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità
● Reputazione molto positiva (sito web)
● Specificamente, alta E-A-T e reputazione positiva per
questo specifico blog e autore
Valutazione PQ e spiegazione:
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Questo è un post sul blog di un giornale che ha
ha vinto oltre 100 premi Pulitzer. L'autrice di questo post è
diventata nota come un esperto di problemi genitoriali. Lei
è un contributore abituale su questo e su altri siti web di
media.
Tipo pagina:
Alto: acquisti 1
Pagina dello shopping a zaino su un sito web negozio
popolare (YMYL)
Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità
● Reputazione positiva (sito Web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Lo scopo di questa pagina è consentire agli utenti di
comprare uno zaino scolastico. La pagina fornisce molte
opzioni di zaino diverse, e alcune di queste hanno
recensioni degli utenti. Questo è un rivenditore noto e
rispettabile con informazioni dettagliate sul servizio clienti
sul sito.
Tipo pagina:
Alto: acquisti 2
Pagina di arredo bagno in un negozio sito web (YMYL)
Caratteristiche di Alta Qualità:
● E-A-T alto ai fini della pagina
● Reputazione positiva (sito Web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa azienda vende la propria linea di fascia alta, moda e
mobili per bambini e accessori. Ha anche una reputazione
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positiva e buona esperienza in questi specifici tipi di merci.
Molti prodotti venduti sul sito sono unici di questa
compagnia.

Tipo pagina:
Alto: acquisti 3
Pagina TomTom GPS su un sito web di elettronica(YMYL)
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Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di
MC di altissima qualità
● E-A-T alto ai fini della pagina
● Reputazione positiva (sito Web)
Valutazione PQ e spiegazione:
C'è una grande quantità di MC su questa
pagina. Si noti che le schede della pagina portano a
ancora più informazioni, tra cui molte recensioni dei clienti.
Le schede dovrebbero essere considerate parte del MC.
Tipo pagina:
Alto: video 1
Video del Saturday Night live su un sito web di video
Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di
MC di altissima qualità
● E-A-T alto ai fini della pagina
Valutazione PQ e spiegazione:
L'MC di questa pagina video è un episodio di
Saturday Night Live, una televisione molto popolare
mostrare.
Tipo pagina:
Alto: video 2
"Una guida dell'ingegnere ai gatti" video
Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità
● High E-A-T (esperienza quotidiana) su argomento di
proprietà del gatto
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Valutazione PQ e spiegazione:
Questo è un video umoristico, di alta qualità, ben prodotto
con oltre 6,5 milioni di visualizzazioni, che illustra la cura
adeguata e consigli pratici sui gatti. I due ingegneri nel
video hanno esperienza quotidiana sulla cura di gatti. Per
un video umoristico come questo, l'esperienza non deve
essere necessariamente quella di veterinario abilitato.
Tipo pagina:
Alto: gioco - Gioco online
Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità
● Reputazione positiva (sito Web) come strumento
educativo per bambini
Valutazione PQ e spiegazione:
Gioco altamente coinvolgente con più livelli potrebbe
intrattenere un bambino per ore. Questo sito web
ha una reputazione positiva per l'educazione di bambini
in tema di animali.
Tipo pagina:
Alto: Q & A - Quanto tempo vivono i malati di cancro
Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità in forma
di narrazione personale
Valutazione PQ e spiegazione:
La domanda nella pagina chiede quanto tempo le persone
vivono con il cancro. Ci sono molte risposte che descrivono
quanto a lungo una persona cara abbia vissuto dopo la
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diagnosi. C'è molto poco consiglio medico e il focus della
pagina è condivisione di esperienze personali. Molte
risposte sono sentite e ben scritte.

Tipo pagina:
Alto: Enciclopedia
Articolo di Enciclopedia sulla Guerra civile americana
Caratteristiche di Alta Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di alta
qualità
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● Reputazione positiva (sito Web)
● E-A-T alto per l'articolo
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo è un articolo dettagliato sulla Guerra civile
americana. Le citazioni supportano l'E-A-T di
questo articolo. Nota: sebbene gran parte del contenuto sia
visibile sulla pagina mobile, consideriamo il contenuto
sotto le intestazioni (che è necessario espandere) essere
parte del MC.
Tipo pagina:
Alto: Forum 1 - Autenticare una borsa di lusso
Caratteristiche di Alta Qualità:
● E-A-T alto ai fini della pagina
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo forum è ben noto per le discussioni su borse di
design di lusso. Su questa particolare pagina del forum, i
membri stanno consultando esperti che hanno esperienza
nell'autenticazione delle borse di questo marchio. Questi
esperti possono dire se la borsa in particolare è autentica o
falsa. Sebbene vi sia un annuncio nella parte superiore e
alcuni annunci all'interno del messaggio del forum, non
distraggono dal MC, che è facile da fruire. (Per vedere lo
screenshot, dovrai zoomare dentro all'immagine.)
Tipo pagina:
Alto: Forum 2 - Paesaggistica di un acquario
Caratteristiche di Alta Qualità:
● E-A-T alto ai fini della pagina
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità
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Valutazione PQ e spiegazione:
Questa discussione si concentra sul paesaggio per un
particolare paludarium (un acquario con elementi terrestri e
acquatici). C'è un molta interazione tra membri del forum
sui tipi di materiali e specie utilizzate nell'acquario. I post
mostrano esperienza in un argomento di nicchia come il
paesaggio per gli acquari.
******
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5.0 Pagine di Massima Qualità
Object3

Le pagine di qualità più elevata sono create per raggiungere
uno scopo vantaggioso e raggiungere il loro scopo molto
bene. La distinzione tra Alto e Massimo si basa sulla
qualità e quantità di MC, nonché sul livello di
reputazione e E-A-T.
Cosa rende una pagina di massima qualità? Oltre agli
attributi di una pagina di alta qualità, deve avere almeno
una delle seguenti caratteristiche:
● Livello molto alto di competenza, autorevolezza e
affidabilità (E-A-T).
● Una quantità molto soddisfacente di MC di alta o
massima qualità.
● Reputazione molto positiva del sito Web per siti
responsabili del MC sulla pagina. Reputazione molto
positiva del creatore del MC, se diverso da quello del sito
web.

5.1 MC di massima qualità
Considereremo l'MC della pagina come molto alta o di
massima qualità quando viene creato con un alto
impegno in termini di tempo e sforzo, e in particolare,
competenza, talento e abilità - questo può fornire la prova
per l'E-A-T della pagina.
MC di massima qualità può essere creato da esperti,
hobbisti o anche persone con esperienza quotidiana. I nostri
standard dipendono dallo scopo della pagina e dal tipo di
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contenuto. Tuttavia, per articoli di notizie e pagine di
informazioni su argomenti YMYL, c'è uno standard elevato
per accuratezza e consenso medico / scientifico / storico
ben stabilito laddove tale consenso esiste. La valutazione
massima può essere giustificata per le pagine con un
numero soddisfacente o completo di MC di altissima
qualità.

5.2 Reputazione molto positiva
Un'ampia ricerca sulla reputazione è importante quando si
assegnano i punteggi più alti ed è la prova dell'E-A-T della
pagina. Una reputazione positiva è spesso basata su
prestigiosi premi o raccomandazioni di esperti noti o
professionisti sul tema della pagina. Wikipedia e altre
fonti informative possono essere un buon punto di partenza
per la ricerca.
Per alcuni argomenti, come l'umorismo o le ricette,
l'esperienza meno formale è OK. Per questi argomenti,
popolarità, coinvolgimento degli utenti, e le recensioni
degli utenti possono essere considerate prove di
reputazione. Per gli argomenti che richiedono meno
competenze formali, i siti web possono essere
considerati con reputazione positiva se sono molto popolari
e amati per il loro argomento o tipo di contenuto, e se sono
focalizzati sull'aiutare gli utenti.

5.3 Livello molto alto di E-A-T
Le pagine e i siti Web di qualità massima hanno un livello
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di competenza molto elevato o sono altamente autorevoli o
altamente affidabili.
La competenza formale è importante per argomenti come la
consulenza medica, finanziaria o legale. La competenza può
essere meno formale per gli argomenti come ricette o
umorismo.
Una pagina con expertise sulla cucina può essere una
pagina sul sito web di uno chef professionista, o potrebbe
essere qualcuno che pubblica video di cucina popolari su
YouTube. Si prega di valutare l'esperienza di vita e
"esperienza quotidiana". Per alcuni argomenti, le fonti di
informazione più esperte sono le persone comuni che
condividono le loro esperienze di vita sui blog personali,
forum, recensioni, discussioni, ecc.
Pensa a quale competenza, autorevolezza e affidabilità
valgono per l'argomento della pagina. Chi sono gli esperti?
Cosa rende affidabile una fonte per l'argomento? Cosa
rende un sito Web altamente autorevole per l'argomento?
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5.4 Esempi di pagine con Massima Qualità

Tipo pagina:
Massimo: notizie
Articolo sul sito web di un quotidiano
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Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina,
incluso l'editore e / o autori per un articolo di notizie
● Una quantità soddisfacente o completa di
MC di altissima qualità per lo scopo di pagina
● Reputazione molto positiva (sito web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo è un articolo di un giornale che ha vinto 40 premi
Pulitzer ed è il più grande quotidiano negli Stati Uniti al
tempo in cui è stato scritto questo esempio. La pagina ha
una quantità completa di MC di alta qualità, compresa la
reportistica approfondita di due autori con una vasta
conoscenza e esperienza nel giornalismo investigativo.
Tipo pagina:
Massimo: informativo 1
Pagina di verifica dei fatti su un Sito web di
smascheramento di voci su Internet
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Reputazione positiva (sito Web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa pagina è su un noto fact-checking e
sito di debunking che scopre leggende metropolitane,
Voci di Internet e altre storie di sconosciuto
o origine discutibile.
La pagina ha una quantità molto soddisfacente di MC
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per gli utenti che cercano di verificare un reclamo su a
film documentario sulle sirene. Gli utenti possono
fidarsi delle informazioni su questa pagina a causa del
reputazione positiva del sito Web e alto livello di
esperienza nel debunking di storie (non-YMYL) di questo
tipo.
Tipo pagina:
Massimo: informativo 2
Pagina abito da sposa / abito da ballo
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Reputazione positiva (sito Web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa pagina ha una quantità molto soddisfacente di MC
per gli utenti interessati a abiti da nozze. Un'abbondanza di
immagini, in più le opzioni di visualizzazione per fascia di
prezzo, stile, ecc parte di ciò che rende questa pagina così
soddisfacente. Questa pagina è su una pianificazione di
nozze popolare sito web.
Tipo pagina:
Massimo: agenzia governativa
Parco Nazionale Yosemite - informazioni
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità ai fini di la pagina
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Valutazione PQ e spiegazione:
Questa pagina ha una quantità molto soddisfacente di
informazioni utili su Yosemite National Park, inclusi avvisi
sul traffico e collegamenti ad altri parti del sito Web con
informazioni aggiuntive. Poiché la pagina è sul sito
ufficiale del parco, la sua autorevolezza è unica.
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Tipo pagina:
Massimo: tecnico 1 - Suggerimenti software
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Una quantità soddisfacente o completa di
MC di alta qualità
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa pagina offre una quantità soddisfacente di utile
MC di altissima qualità ai fini della pagina. Poichè la
pagina è sul sito web ufficiale dell'azienda che produce il
software, è altamente autorevole.
Tipo pagina:
Massimo: tecnico 2
Archivi del kernel di Linux
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di alta
qualità
Valutazione PQ e spiegazione:
Da questo articolo di Wikipedia, apprendiamo che
"Kernel.org è un repository principale del codice sorgente
per il kernel Linux, la base del popolare Sistema operativo
Linux. Fa tutte le versioni del codice sorgente disponibile
per tutti gli utenti ...Lo scopo principale del sito è ospitare
un repository per sviluppatori e manutentori del kernel
Linux di Distribuzioni Linux." Questo sito è la fonte più
autorevole per informazioni su Linux.
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Tipo pagina:
Massimo: finanziario 1
Sito Web di informazioni sul rapporto di credito (YMYL)
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Reputazione molto positiva (sito web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Gli utenti negli Stati Uniti possono ottenere rapporti di
credito gratuiti su questo sito Web fornendo i propri
Numero di previdenza sociale. Questo articolo di Wikipedia
ci dice che questo sito web è "l'unico con mandato federale
autorizzato per ottenere gratuitamente rapporto di credito."
Tipo pagina:
Massimo: finanziario 2
Pagina Moduli fiscali (YMYL)
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità ai fini della pagina
Valutazione PQ e spiegazione:
Lo scopo della pagina è di fornire moduli fiscali e
pubblicazioni sul reddito. Il sito web rappresenta un'agenzia
federale del governo degli Stati Uniti governo che gestisce
le tasse, quindi la pagina è di massima autorevolezza e
degna di fiducia.
Tipo pagina:
Massimo: articolo di rivista 1
Articolo intitolato "I timori segreti del Super ricco"
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Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità
● Reputazione molto positiva (sito web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo è un articolo di alta qualità e approfondito su un sito
web di una rivista premiata.
Tipo pagina:
Massimo: articolo di rivista 2
Intervista all'artista musicale
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità
● Reputazione molto positiva (sito web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa rivista è molto conosciuta e ben considerata per il
contenuto su artisti e gruppi musicali, e in particolare ha
una reputazione positiva per interviste con musicisti. C'è un
grande quantità di MC di alta qualità.
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Tipo pagina:
Massimo: medico 1 - Calcolatore BMI (YMYL)
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
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● Reputazione molto positiva (sito web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Lo scopo di questa pagina è di fornire un Calcolatore online
BMI (indice di massa corporea). Il calcolatore è funzionale
e facile da usare. Il sito web rappresenta un istituto che fa
parte dei National Institutes of Health. Ha una buona
reputazione ed è un sito esperto in argomenti medici.
Tipo pagina:
Massimo: medico 2
Pagina sulla meningite (YMYL)
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Reputazione molto positiva (sito web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa è una pagina di riferimento per meningite su un
sito web affidabile e autorevole di un gruppo di ricerca
medica senza scopo di lucro. Questo sito web ha la
reputazione di essere uno dei migliori web risorse per
informazioni mediche.
Tipo pagina:
Massimo: medico 3
Pagina sull'influenza stagionale (YMYL)
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Reputazione molto positiva (sito web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa è una pagina di riferimento sull'influenza pubblicata
su un sito web medico affidabile e autorevole. Questo sito
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ha la reputazione di essere una fra le migliori risorse web
per informazioni mediche di questo tipo.
Tipo pagina:
Massimo: medico 4
Informazioni sanitarie su un ospedale pagina (YMYL)
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
Valutazione PQ e spiegazione:
Secondo questo articolo di Wikipedia, questo ospedale
è "attualmente considerato uno dei primi 4 ospedali negli
Stati Uniti come valutato da US News & World Report”.
Gli utenti possono fidarsi informazioni mediche su questo
sito.
Tipo pagina:
Massimo: l'intrattenimento - Sito web umoristico
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità
● Reputazione molto positiva (sito web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo comico ha vinto diversi prestigiosi premi per il suo
programma televisivo (in onda quando il esempio è stato
scritto), e questa è la homepage del suo sito ufficiale.
Tieni presente che per qualsiasi tipo di pagina, compresi i
siti web di umorismo, ci possono essere una gamma di
pagine di alta o bassa qualità. Pertanto, è importante
valutare la pagina usando gli stessi criteri di tutte le altre
pagine, indipendentemente dal tipo di pagina che è.
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Tipo pagina:
Massimo: lo shopping
Pagina di shopping zaino (YMYL)
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Reputazione molto positiva (sito web)
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di alta
qualità
Valutazione PQ e spiegazione:
Lo scopo di questa pagina è quello di fornire informazioni e
consentire agli utenti di acquistare un tipo specifico di zaino
scolastico. La pagina fornisce molte informazioni utili sul
prodotto, come oltre 600 recensioni degli utenti.
Dal momento che il negozio produce questo zaino, loro
sono esperti sul prodotto, questo rende la pagina sul proprio
sito web autorevole. Inoltre, questo negozio ha una
reputazione per la produzione di uno dei migliori e più
popolari zaini sul mercato.
Tipo pagina:
Massimo: login
Pagina di login alla banca online (YMYL)
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità per il
suo scopo (pagina di accesso)
● Reputazione positiva (sito Web)
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa pagina ha funzionalità di accesso, così come
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informazioni chiare sulle operazioni di logging che l'utente
può effettuare. Questa è una banca grande e popolare con
una buona reputazione.
Tipo pagina:
Massimo: carità
Homepage di un ente di beneficenza (YMYL)
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Reputazione molto positiva (sito web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa è una ente di carità altamente rispettabile secondo
più organizzazioni di beneficenza.
Tipo pagina:
Massimo: pagina con errore
Messaggio Pagina "Custom 404"
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità per il
suo scopo (pagina di errore)
● Reputazione molto positiva (sito web)
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo è un esempio di una pagina "404 personalizzata".
Queste pagine sono progettate per avvisare gli utenti
che l'URL che stanno cercando di visitare non esiste più.
Il MC di questa pagina è il fumetto, la didascalia,
e la funzionalità di ricerca, specifica per il contenuto del
sito web. È chiaro il tempo, sforzo, e talento che è stato
coinvolto nella sua creazione. Questa pubblicazione ha una
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reputazione molto positiva ed è specificamente nota per i
suoi cartoni animati. Tieni presente che per qualsiasi tipo di
pagina, comprese le pagine con messaggi di errore, ci
può essere un ventaglio di pagine fra massima e m inima
qualità. Pertanto, è importante valutare il pagina utilizzando
gli stessi criteri di tutte le altre pagine, indipendentemente
dal tipo di pagina che è.
Tipo pagina:
Il più alto: file PDF - Mappa del campus
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo file PDF è una mappa dettagliata del campus di una
Università principale, che è ospitata sul sito ufficiale
universitario. Questo è una fonte altamente autorevole per
questa informazione. La mappa include un elenco di tutti
gli edifici, parcheggio strutture, parcheggi, aree di
costruzione, ecc.
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Tipo pagina:
Massimo: ricette 1
Ricetta della torta di zucca
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità e
caratteristiche
Valutazione PQ e spiegazione:
Il sito web è uno dei siti di ricette più popolari, l'autore
della ricetta è un famoso chef specializzato in
cucina del sud. Questa pagina ha un gran numero di
recensioni degli utenti della ricetta, tempo di preparazione
dettagliato, informazioni, una funzione "ricetta", ecc.
Tipo pagina:
Massimo: ricette 2
Ricetta del biscotto di pepita di cioccolato su un blog di
ricette
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Una quantità soddisfacente di MC di alta qualità e
caratteristiche
Valutazione PQ e spiegazione:
Anche se questo utente non sembra essere un noto chef
professionista, le ricette sono un esempio di esperienza
quotidiana. L'autore di questo blog ha documentato la sua
ampia sperimentazione con un biscotto con gocce di
cioccolato ricetta, e la sua esperienza è dimostrata nel
grande quantità di MC di alta o massima qualità.
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Tipo pagina:
Massimo: video 1
Il video musicale della band OK Go per la canzone "This
Too Shall Pass"
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo
della pagina
Valutazione PQ e spiegazione:
Questa è un video professionale di alta qualità sul canale
ufficiale della band.
Tipo pagina:
Massimo: video 2 - "Henri 2, Paw de Deux" video
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
qualità
● Reputazione molto positiva per il contenuto di questo
particolare video
Valutazione PQ e spiegazione:
Questo è un video popolare di alta qualità. Ha vinto il
"Premio Golden Kitty" per "Best Cat Video On Internet " al
Walker Art Center Cat Video Film Festival.
Tipo pagina:
Massimo: video 3 - Saturday Night Live sul sito Web della
rete TV
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Una quantità soddisfacente o completa di MC di altissima
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qualità
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
Valutazione PQ e spiegazione:
Il MC di questa pagina video è un episodio di Saturday
Night Live sul sito ufficiale della rete TV, altamente
autorevole e degno di fiducia. Sotto il video principale, ci
sono molti altri video per cui gli utenti potrebbero essere
interessati.
Tipo pagina:
Massimo: domande e risposte
Domande e risposte sulle abbreviazioni
Caratteristiche di Massima Qualità:
● Livello molto alto di E-A-T per lo scopo della pagina
● Reputazione molto positiva (sito web)
Valutazione PQ e spiegazione:
Lo scopo della pagina è rispondere alle domande sull'uso
delle abbreviazioni. Questo sito web ha un'ottima
reputazione come riferimento per informazioni su scrittura,
pubblicazioni, ecc. È considerato altamente autorevole.
Object4

