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Internet
-Cosa è internet

Internet è una rete composta da milioni di dispositivi connessi tra loro,
dislocati in tutto il mondo e in grado di scambiare informazioni tramite
un linguaggio comune.

La nascita di Internet risale al 1969 quando, in piena guerra fredda, il
governo degli Stati Uniti fece progettare una rete militare finalizzata allo
scambio di informazioni veloce e sicuro, questa rete fu chiamata
Arpanet.

Con l’evoluzione tecnologica, ad Arpanet si connettono sempre più reti
locali nei vari paesi del mondo, Internet è il risultato di questa
gigantesca connessione di reti. L'Italia fu il terzo Paese in Europa a
connettersi in rete, dopo Norvegia e Inghilterra, grazie ai finanziamenti
del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.



Nel 1990 nasce al CERN di Ginevra il WWW ed Internet diviene
accessibile anche ai non specialisti.

Internet oggi offre svariati servizi, i principali sono: le pagine web
(WWW), scambio file (FTP), posta elettronica (email) , telefonia,
videoconferenza, controllo remoto di computer, gruppi
(newsgroup) e liste di discussione (mailing list).

Alla rete Internet sono collegati svariati dispositivi: computer,
tablet, smartphone, console di gioco, televisori, ecc.

Quindi WWW, acronimo che sta per World Wide Web, è solo uno
dei servizi di internet anche se è il più diffuso ed utilizzato.



World Wide Web
Il WWW è l’insieme della pagine internet basate su un sistema
che permette una lettura ipertestuale, cioè non-sequenziale dei
testi, consentendo di saltare da un punto all'altro del testo
mediante l'utilizzo di rimandi chiamati collegamenti ipertestuali (
hyperlink)

Il contenuto delle pagine web è anche multimediale poiché
formato da diversi elementi: immagini, testo, video, audio, link
ad altri documenti etc...)

Poiché ad Internet possono accedere computer diversi tra loro
ma anche tablet, smartphone o dispositivi smart come tv,
elettrodomestici o automobili, le pagine web si trasferiscono
attraverso la rete tramite un protocollo ad hoc (linguaggio
comune) HTTP/HTTPS (Hypertext transfer protocol).



Il programma utilizzato per la lettura/visualizzazione di queste
pagine è il “Web Browser”.

Un sito web è un insieme di pagine web correlate, ovvero
una struttura ipertestuale di documenti che risiede su un
server web.

Le pagine web, anche appartenenti a siti diversi, sono
collegate fra loro attraverso i collegamenti ipertestuali

Un sito web ha tipicamente una pagina principale chiamata
home page, che è la pagina di presentazione del sito,
collegata alle altre pagine contenenti i contenuti del sito
tramite link.

Per poter accedere ad un sito web basta digitare nel web
browser il suo URL



Ma cosa è un URL?

URL (Uniform Resource Locator) è l’indirizzo di una pagina web, esso
permette di identificare univocamente la pagina in rete.
E’ strutturato come:
tipo protocollo://dominio secondo livello. dominio primo livello/pagina

Protocollo: http/https
Dominio secondo livello: ms8.invalsi.toucloud( nome registrato per il sito
web)
Dominio primo livello: .org (oppure .it, .edu, .com ecc)
pagina web: chisiamo.php ( contenuto della pagina da visualizzare)



Web Browser

Quando si digita l’URL del sito che si vuole visitare, il browser si occupa di
recuperare tutti i contenuti della pagina e di visualizzarli graficamente.

Poiché i contenuti della pagina possono provenire da diversi siti (un
video potrebbe arrivare da YouTube, gli annunci pubblicitari dai server
dell’azienda di pubblicità che li crea e così via), il browser è in grado di
capire dove si trovano tutti gli elementi e di recuperarli per visualizzarli in
frazioni di secondo.

Discorso diverso per il mobile dove oltre ai precedenti broswers ci sono
svariate applicazioni specifiche per smartphone, tablet ma anche per
console di gioco e smart tv.

Il web browser è un programma installato
sul proprio dispositivo (computer, tablet o
smartphone) che permette di sfogliare ed
interagire con le pagine web.



I browser più utilizzati ad oggi
Google Chrome: rapidità nell’avviarsi e nel visualizzare le pagine Web.
Supporta l’installazione di estensioni, che permettono di ampliarne le
funzionalità, e di applicazioni che creano collegamenti rapidi nella
pagina iniziale del browser ad applicazioni Web e giochi. Può
sincronizzare preferenze, cronologia ed estensioni su più PC e sistemi.

Internet Explorer (sostituito in Windows 10 da Edge) è il browser
predefinito incluso in tutte le principali versioni di Windows, neo è che
mancano ancora estensioni all’altezza di quelle per Firefox e Chrome.

Firefox: il suo punto di forza sono il supporto della comunità open source
e la disponibilità di tantissime estensioni avanzate che permettono ad
ogni utente di crearsi un browser fatto su misura, in base alle proprie
esigenze.



Safari è il browser predefinito dei sistemi operativi Apple ed è sempre
stato sinonimo di semplicità e rapidità. Nelle versioni più recenti ha
introdotto molte funzionalità utili, come la lista delle pagine da
“leggere dopo” e la funzione di lettura semplificata che elimina gli
elementi grafici inutili dai siti visitati. Si sincronizza con iPhone ed iPad.

Opera: È stato il primo ad introdurre la navigazione a schede, le
anteprime dei siti visitati nella pagina iniziale, ma purtroppo non ha
ottenuto il successo che avrebbe meritato. Include anche un client di
posta elettronica



Principali servizi di Internet
E-government: è possibile accedere ai servizi
della pubblica amministrazione per richiedere
documenti, presentare istanze, richiedere
informazioni etc…

Home banking: è possibile gestire il proprio
conto bancario e i propri risparmi attraverso
servizi online

E-learning: sfrutta le potenzialità rese disponibili
da Internet per fornire formazione agli utenti
che possono accedere ai contenuti dei corsi in
qualsiasi momento e in ogni luogo in cui esista
una connessione internet.



Commercio elettronico: è possibile acquistare beni 
e servizi di ogni tipo 24 ore su 24 in modo sicuro

Comunicare: attraverso la posta elettronica,
i social network, instant messaging, videoconferenza
è possibile comunicare con chiunque in qualsiasi momento

Intrattenimento: guardare la tv, film , giocare…



Navigare in maniera sicura
Navigare in internet protetti è importante per mettere                                                               
in sicurezza i propri dati sensibili. 

Di seguito qualche consiglio:

• mai “cliccare prima e porsi delle domande dopo”

• configurare le impostazioni per la privacy del proprio account sui social 
network

• Fare acquisti da siti conosciuti e con una buona reputazione ( feedback).

• Se il sito non è molto conosciuto, controlla almeno che sia verificato da 
un'autorità   come TRUST, Norton Secured o VeriSign (memorizza i loghi 
nell'immagine qui in basso). Si tratta di istituzioni che si incaricano di 
controllare i siti web e di validarne l'affidabilità.



• Al momento del pagamento controlla che la pagina abbia un URL     
che inizi con https e che compaia il simbolo di un lucchetto nella        
barra degli indirizzi o nella barra di stato. Cosa significa? Che le 
informazioni sul browser durante la fase di pagamento vengono criptate 
(crittografia) e non rischiano di cadere nelle mani di spioni malintenzionati.

• Un computer deve essere ben protetto, assicurarsi di avere tutte le 
ultime correzioni di sicurezza e stabilità del sistema operativo

• Attivare e configurare correttamente il firewall

• avere sempre un antivirus completo ed aggiornato10

• anche il browser deve essere sempre aggiornato e configurato 
correttamente

• disconnettersi sempre dai siti che richiedono una autenticazione



Il segno + consente di aprire 
una nuova scheda 

Il segno X chiude la 
scheda corrente

La freccia circolare 
permette di effettuare il 
Refresh

BARRA DEGLI INDIRIZZI (URL) 
dove scrivere l’indirizzo del 
sito da visualizzare

Le frecce consentono di tornare alla pagina 
visualizzata precedentemente o a quella da cui 

siamo tornati indietro.

Il segno + Aggiungi Una 
Scorciatoia, serve a salvare 
un sito su cui ci accediamo 
spesso 

Assistente Vocale Google 
cliccando si apre l’assistente 
google, pronunciandogli il sito 
lui effettua una ricerca

La X chiude il browser e 
tutte le schede aperte

Riduce dimensioni 
del browser

Minimizza il browser 



 Le frecce consentono di tornare alla pagina visualizzata precedentemente o 
a quella da cui siamo tornati indietro.

 La freccia circolare permette il refresh della pagina

 La casa permette di caricare la pagina impostata come pagina iniziale

 La barra degli indirizzi dove scrivere l’indirizzo del sito da visualizzare

 Il segno + vicino la scheda aperte apre una nuova scheda

 Il segno X sulla scheda, permette di chiudere solo la scheda corrente

 I segno X che sta in alto a destra chiude il browser e le  schede correnti

 I due quadratini in alto a destra riducono le dimensioni del browser

 Riduce icona, riduce il browser sulla barra delle applicazioni

 Il Microfono sulla barra di ricerca centrale attiva l’assistente vocale Google

 La funzione Aggiungi Scorciatoia, permette di salvare un sito su cui ci 
rechiamo spesso(salvando il link), e viene visualizzato sulla home page di 
Chrome e tramite un click ci recheremo al sito salvato.



Cliccando sul bollino colorato ci 
Mostrerà Account Google se ne 
possediamo più di uno ci fa scegliere 
con quale lavorare 

App Google, qui troveremo tutte le 
applicazioni gratuite di Google che 
possiamo utilizzare con il nostro occount

Google Immagini, cliccandoci sopra 
saremo indirizzati su Google 
Immagini. In base al tema digitato 
nella barra di ricerca ci mostrerà come 
risultato tutte le immagini.

Gmail, saremo indirizzati 
all’interno della nostra cartella di 

posta elettronica. Sempre in base 
all’account con cui abbiamo 

deciso di lavorare 

La Stella aggiunge il sito alla 
barra dei preferiti (i preferiti 
normali e l'elenco di lettura)

L’estensione, sono applicazione 
aggiuntive di Google Chrome, non 
sono installate di default ma 
dobbiamo essere noi ad installarle 

Account Google, a cui 
siamo sincronizzati 
attualmente

I tre puntini (Altre azioni) 
permette di modificare
le impostazioni



Apre un’altra 
scheda(CTRL+J)

Apre un’altra finestra 
del Browser

Apre un’altra pagina del 
browser ma in modalità 
incognita (l’utente non e 
loggato )(Ctrl+Maiusc+N)

Cronologia, permette di recarci 
all’interno della cronologia 
completa oppure visualizzare le 
pagine chiuse di recente

Download(Ctrl+J), tutto ciò 
che scaricato dal web lo 
troviamo in questa scheda 

Preferiti, nel menù a tendina dei preferiti 
si trovano tutte le impostazioni che 
possiamo dare ai nostri preferiti in più 
troviamo le ultime schede salvate 
all’interno 

Zoom, permette di aumentare o diminuire il 
testo e tutto ciò che contiene una pagina 
web. Il quadrato tratteggiato permettere di 
mettere a schermo intero senza bordi

Stampa(Ctrl+P), permette di stampare il 
contenuto di una pagina web

Trova(Ctrl+F), permette di trovare una parte 
di testo o contenuto in base a una parola che 
gli passiamo noi come input

Impostazioni, ci porta 
nelle impostazioni del 
browser dove troviamo 
vari impostazioni che 
possiamo settare in base 
al nostro utilizzo del web

Esci, chiude il browser



POPUP
I Popup sono nuove finestre del browser che si aprono automaticamente 
all'apertura di una pagina o quando si esegue qualche operazione. Sono 
utilizzati per attirare l’attenzione dell’utente, spesso fastidiosi.

Per bloccarli basta andare in Impostazioni -> Impostazioni Sito -> PopUp e 
Reidirizzamento->Spuntare il bottone Bloccata

I cookie (termine inglese che significa “biscottino”) sono dei file di testo nei quali il browser 
memorizza delle informazioni sull'utente e le comunica al sito web che li ha prodotti.

COOKIE

Possiamo personalizzare i cookie in base alle nostre esigenze 
recandoci in Impostazioni->Cookie e altri dati del sito



La navigazione Anonima consente di navigare senza
lasciare tracce su Internet Explorer. La navigazione privata
impedisce la persona che potrebbe utilizzare il vostro
computer di vedere quali siti sono stati visitati e che cosa
avete visto su Internet.

Se pur vero che il computer non terrà dunque alcuna
traccia della cronologia di navigazione, il vostro provider
Internet o il vostro datore di lavoro saranno comunque in
grado di monitorare le pagine visitate.



Dalle pagine web è possibile scaricare documenti, immagini, video,
programmi, estensioni e barre degli strumenti per il browser.

A seconda del file è possibile:

• Selezionare Apri per aprire il file per visualizzarlo

• Selezionare Salva per salvare il file nel percorso di download
predefinito

• Selezionare Salva con nome per salvare il file con un nome, un tipo
o un percorso nel PC diversi

• Selezionare Esegui consente di eseguire il programma, l'estensione
o un altro tipo di file.

E’ possibile anche facendo clic con il pulsante destro del mouse
sull’immagine, il collegamento o il file da salvare e quindi scegliendo
Salva immagine con nome o Salva oggetto con nome nel menu di
scelta rapida.



Il copyright

Abbiamo imparato a scaricare dalla rete documenti, immagini e file in genere, il
fatto che si possano scaricare non significa che ciò sia sempre lecito.

Copyright in lingua inglese significa letteralmente “diritto di copia” e sottintende la
normativa che garantisce che l'autore di un'opera intellettuale (libro, musica,
opera d'arte, film e anche software) abbia la facoltà esclusiva di diffondere ciò
che ha prodotto. È solitamente abbreviato con il simbolo ©

La regola generale da rispettare è quindi quella di controllare sul sito da cui si
scarica o copia materiale se sono presenti specifiche politiche di copyright
(l’assenza di indicazioni implica che tutto il materiale è protetto e non utilizzabile),
chiedere il permesso dell’autore e citarne la fonte.



La privacy
Privacy è il “diritto” alla riservatezza della propria vita privata, in Italia è
regolamentata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 definito “Codice
in materia di trattamento dei dati personali”, tra le altre cose stabilisce che
“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”

Per garantire tale diritto è prevista una serie di strumenti:

• Doveri e responsabilità di chi gestisce il trattamento dei dati

Informativa, Consenso, Modalità di trattamento, Sicurezza, Notifica al garante

• Diritti dell'interessato

Essere informato, Istanza al responsabile del trattamento, Istanza al Garante

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-131/12, del 13
maggio 2014 ha disposto che i singoli individui possono chiedere ai motori di
ricerca di rimuovere specifici risultati che appaiono effettuando una ricerca
con il proprio nome, qualora tali risultati siano relativi all’interessato e risultino
obsoleti. Un risultato può essere considerato obsoleto quando la tutela dei
dati personali dell'interessato prevale rispetto all’interesse pubblico alla
conoscenza della notizia cui tale risultato rimanda.



Concetti della posta elettronica
La posta elettronica (in inglese email) è un servizio Internet grazie al quale ogni utente
abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo
elettronico (es. palmare, cellulare ecc.) connesso in rete attraverso un proprio account di
posta registrato presso un provider del servizio.

La posta elettronica equivale sostanzialmente a spedire una lettera con la posta
tradizionale (un mittente invia un messaggio ad un destinatario ed entrambi hanno un
indirizzo che li identifica) ma presenta numerosi vantaggi rispetto ad essa:

- I messaggi possono arrivare in qualunque luogo della terra in pochi secondi/minuti;

- Con il messaggio possono essere inviati qualsiasi tipo di file (audio, video, immagini…)
chiamati allegati;

- inviare messaggi email è gratuito, a parte i costi di connessione;

- i messaggi sono archiviati nella casella di posta sia del mittente che del destinatario;

C’è la possibilità di consultare la propria casella ovunque nel mondo attraverso il servizio di
webmail, che non richiede un programma specifico in quanto accessibile da un qualsiasi
browser. Un messaggio di posta elettronica certificato (servizio pec) in Italia è equiparato a
tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di
ricevimento



La visualizzazione e l’invio di e-mail può sostanzialmente seguire due modalità:

- posta off-line: è necessario utilizzare un programma specifico, come per
esempio Outlook, e chiaramente un collegamento ad Internet per poter
scaricare la posta ed inviare nuove e-mail, ma è possibile visualizzare i messaggi
precedentemente ricevuti ed inviati anche senza essere collegati alla rete;

- posta on-line: sono servizi offerti da tutti i provider e per i quali non è necessario
utilizzare un programma specifico, per qualsiasi attività collegata alla posta è
però necessario essere collegati ad Internet anche solo per visualizzare i
messaggi archiviati.

Un indirizzo email è così composto:

- un nome (il nome utente);

- @ (la chiocciola), che deve separare il nome utente dal nome di dominio;

- un indirizzo (il nome di dominio dell'organizzazione che fornisce il servizio di
posta);

- suffisso, che specifica il dominio di appartenenza (come ad esempio, .com, .it,
.org).

Un esempio, quindi, di indirizzo e-mail è il seguente: 
nomeutente@nomedominio.xxx



Quando si invia una e-mail il primo campo che ci viene richiesto di compilare è la casella
relativa al destinatario, nella quale occorre inserire il relativo indirizzo. In questa casella è
anche possibile inserire più indirizzi separandoli con una virgola o un punto e virgola.
Il destinatario può essere inserito in tre modalità:
- A: indica che il destinatario è l'unico destinatario o il destinatario principale;

- CC: indica che il destinatario non è quello principale, ma riceve il messaggio in “Copia
per Conoscenza”. Si tratta di una differenza solo formale in quanto anche questi
destinatari ricevono normalmente il messaggio. Viene usato per mettere al corrente tutti
gli interessati, per esempio in un gruppo di lavoro;

- CCN: indica che il destinatario riceve il messaggio in copia nascosta, ma senza che gli
altri destinatari ne siano al corrente. È una modalità da usarsi solo in casi molto particolari
oppure quando si invia un messaggio a molte persone che non si conoscono tra di loro, e
non si vuole ledere la loro privacy mettendo in chiaro il loro indirizzo email.



La posta elettronica è diventata nel corso degli anni anche uno
strumento per inviare pubblicità indesiderata, chiamata in gergo
“spam. Si calcola che più della metà dei messaggi di posta
elettronica in circolazione siano di questo tipo, cosa che ha
costretto i provider di posta ad attivare filtri antispam sui propri
server, col rischio di provocare la cancellazione di messaggi
legittimi scambiati per pubblicitari.

Quando si ricevono messaggi di spam, la cosa da fare è
cancellarli immediatamente, senza aprirle e soprattutto senza
rispondere, neppure per mandare il mittente “a quel paese”: ciò
non farebbe che confermare che l'indirizzo email è attivo. Bisogna
poi sapere che i messaggi di posta possono contenere malware,
generalmente sotto forma di allegati. Prima di aprire un allegato è
bene essere certi che il mittente sia fidato, che lo abbia inviato
volontariamente e, attraverso una scansione antivirus, che non sia
infetto.



Un altro pericolo in cui possiamo imbatterci tramite le mail è il phising.
Con questo termine (dall'inglese fishing, pescare) si intende il tentativo
da parte di malintenzionati, di carpire dati riservati di un utente
simulando l'invio un messaggio di posta elettronica da parte di una
istituzione (banca, sito di commercio elettronico, provider) che detiene e
vuole controllare le credenziali dell'utente.

In tal modo, l'utente ignaro viene indotto a fornire le proprie credenziali
(nome utente e password) o altri dati riservati (il numero della carta di
credito) senza rendersi conto che le fornisce a un perfetto sconosciuto,
probabilmente malintenzionato.

Phising



Un tentativo di phishing è facilmente riconoscibile in varie modalità:
- nessuna istituzione chiederà mai la conferma delle credenziali
tramite email, in quanto è risaputo che si tratta di un mezzo non sicuro;

- spesso il linguaggio utilizzato non è la lingua dell'utente, oppure è una
cattiva traduzione;

- un messaggio di phishing generalmente contiene un link a un sito web
dove inserire le credenziali, apparentemente identico a quello ufficiale
dell'istituzione, ma ospitato su un server e con un nome di dominio
differente; è sufficiente controllare nella barra dell'indirizzo se il dominio
è davvero quello dell'istituzione o differente (certificato) e se la
comunicazione avviene in modo sicuro (protocollo https).

Ma come fa un “phisher” a sapere che si è utenti della tale banca o del
tale negozio virtuale? In realtà non lo sa proprio e invia messaggi a una
serie di indirizzi a caso, esattamente come fa uno spammer. Tuttavia,
una certa percentuale di messaggi finirà casualmente a utenti di quella
istituzione anche se ad essi non sembrerà una casualità.



All’accesso vengono elencate alcune cartelle in cui
vengono inseriti i messaggi:

- la cartella “Posta in arrivo” contiene i messaggi ricevuti;

- la cartella “Posta inviata” contiene i messaggi già inviati con
successo;

- la cartella “Spam” contiene i messaggi indesiderati dal
programma anche in base all'addestramento effettuato
dall'utente;

- la cartella “Cestino” contiene i messaggi cancellati, ma non
ancora eliminati;

- la cartella “Bozze” contiene i messaggi iniziati ma non ancora
inviati.



Opzioni di formattazione 
del testo

Invia il 
messaggio

Allega un file 
salvato nel disco 

del pc o altre 
unità

Permettere di 
condividere un link a 

un drive specifio
Carica immagine del 

pc o di altre unità

EMOTICON

Cestina E-mail attuale



Grazie!
I   F O R M A T O R I
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