
1 Concetti di navigazione in rete 
 
Il termine Internet nasce dalla fusione di due parole inglesi: INTERcon- nectede NETworks 
(pr. inte-connèctid nèt-uòrcs), che in italiano significano “reti interconnesse”. Internet è, 
infatti, un insieme di reti di computer sparse in tutto il mondo e collegate tra loro tramite 
linee telefoniche e altri mezzi di trasmissione, in modo da poter comunicare l’una con 
l’altra, ricevendo e inviando dei dati. 
Il termine “rete” indica, in informatica, un sistema di collegamento tra due o più computer o 
dispositivi elettronici di altro tipo (ad es. tablet, smartphone, ecc.), che permette alle 
persone che utilizzano uno qualsiasi di quei dispositivi di sfruttare non solo le risorse del 
proprio apparecchio (vale a dire le applicazioni e i dati presenti su esso), ma anche quelle 
condivise degli altri computer, dispositivi ed eventuali periferiche (ad esempio stampanti o 
unità di memoria) che sono collegati in rete. Per fare un esempio: se nel computer di un 
mio amico è presente un documento e il mio PC è collegato a quel computer, in assenza di 
eventuali restrizioni poste dal mio amico, posso visualizzare quel documento, anche se 
materialmente esso non è presente nel mio PC. 
Così come è possibile collegare due computer, è possibile collegarne dieci, cento o mille: 
in ogni caso quella che si realizza in questo modo è sempre una rete. Internet mette in 
comunicazione tra loro centinaia di migliaia di reti, piccole o grandi che siano, ed è perciò 
anche chiamata la rete delle reti o, più sinteticamente, la Rete, con la «R» maiuscola. 
 
 
Internet è nata nel 1983, ma la sua storia ha avuto inizio intorno agli anni Sessanta, 
quando negli Stati Uniti il Dipartimento della Difesa fu incaricato di studiare un sistema in 
grado di garantire la trasmissione di informazioni anche in caso di attacco nucleare. Per 
questo scopo fu istituita nel 1958, l’Agenzia per progetti avanzati id ricerca che, grazie 
all’apporto di studiosi ricercatori e docenti universitari, diede vita ad ARPANET, la prima 
rete di internet. 
La grande novità stava nel fatto che lo scambio di informazioni tra computer collegati 
poteva seguire vie diverse per giungere a destinazione. Ciò garantiva la trasmissione di 
informazioni anche nel caso in cui qualche computer, o parte di una rete, venissero 
danneggiati. Si trattava di una grandiosa innovazione, che avrebbe portato a enormi 
cambiamenti nello scambio e nella gestione delle informazioni. 
Negli anni Ottanta questo sistema si diffuse dal campo militare alle università e, a causa 
del notevole sviluppo, il Dipartimento della difesa americano decise di separare la sezione 
militare, segnando la fine di ARPANET e la nascita di una nuova struttura chiamata 
Internet. Dagli Stati Uniti il sistema si estese anche all’Europa e da allora i collegamenti si 
moltiplicarono a livello esponenziale. 
 
 

1.1 CONCETTI FONDAMENTALI 
1.1.1 Comprendere i termini: Internet, World Wide Web (WWW), Uniform Resource 



Locator (URL), collegamento ipertestuale (hyperlink) 
 
Internet, costituita dall’integrazione di numerosissime sottoreti, è l’insieme dei canali 
attraverso cui passano le informazioni da un dispositivo a un altro. 
 
Il World Wide Web (chiamato Web) è il principale servizio Internet: si tratta dell’insieme dei 
documenti multimediali composti da testo, grafica, animazioni, filmati, suoni, collegati tra 
loro mediante gli hyperlink, e accessibili attraverso la rete Internet. 
L’hyperlink (abbreviato in link), o collegamento ipertestuale, è una parola o un’immagine 
agendo sulla quale il browser visualizza la pagine a essa collegata. 
 
Le pagine Web sono degli ipertesti, ovvero pagine che, grazie agli hyperlink offrono una 
modalità di consultazione non sequenziale, rendendo disponibili diversi percorsi di lettura 
alternativi. 
   
1.1.2 Capire come è strutturato l’indirizzo di un sito Web. 
Identificare i tipi più comuni di domini, quali geografici, aziendali (.org, .edu, .com, .gov) 
 
L’indirizzo di un sito (URL) L’indirizzo di una risorsa disponibile attraverso internet(pr. u-erre-
elle oppure uri, da “Uniform Resource Locator”, sign. “localizzatore uniforme di risorse”) è composto da 
diversi elementi che analizziamo nel seguente esempio. 
 
http://www.fondazionelevele.it 
 
Http: indica il tipo di protocollo usato per il trasferimento di pagine web del server al client 
(singolo     PC). 
 
//: indica che la pagina web (file) è collocata in un sito connesso via rete e non sul nostro 
computer. 
 
www: Indica il servizio a cui si vuole accedere tramite rete. 
 
Fondazionelevele: indica il domino di secondo livello, ovvero il nome del proprietari della 
pagina richiesta, il server che ospita il sito a cui si desidera collegarsi e che sarà contattato 
dal server. 
 
.it: indica il dominio di primo livello, cioè l’appartenenza geografica o tematica del sito a 
una determinata organizzazione. 
 
Tra i domini di primo livello, elenchiamo di seguito alcuni esempi dei tipi più comuni: 
·       .org: si tratta di un dominio generico e chiunque può richiedere l’assegnazione; 
·       .edu: è un dominio riservato agli enti che hanno finalità educative; 
·       .com: è un dominio che in genere individua siti a contenuto commerciale. Può essere 
richiesto da aziende che praticano l’e-commerce, ma anche da singoli individui; 



·       .gov: è un domino riservato ad enti governativi; 
·       .it: è un dominio che può essere richiesto da individui e organizzazioni con residenza 
o sede in uno degli stati dell’Unione Europea. In genere tale dominio è richiesto da coloro 
che desiderano contare un’appartenenza (territoriale o iedale) all’Italia. 
 
	
	
	
	
	

Capire	cos’è	un	browser	e	saper	indicare	il	nome	dei	browser	
	
Per	visualizzare	le	pagine	Web	occorre	un	programma	apposito,	chiamato	Browser,	in	grado	di	
interpretare	i	codici	Html	e	Xhtml	e	di	visualizzarli	in	forma	di	ipertesto,	affinché	gli	possiate	
interagire	con	testi,	immagini	e	altre	informazioni	contenuti	nella	pagina	Web	richiesta.	
	
Tra	i	browser	più	conosciuti	ricordiamo:	
Microsoft	Edge	fornito	con	windows	10	
Google	Chrome	di	Google	
Mozilla	Firefox	
Opera		
Safari	di	Apple	
Quindi	Google	non	è	il	browser	ma	il	motore	di	ricerca.	
	
Definire	la	crittografia	
	
La	crittografia	è	un	procedimento	matematico	che	impiega	algoritmi	per	rendere	assolutamente	
incomprensibile	un	messaggio	a	chi	non	ne	ha	la	chiave,	e	quindi	non	lo	può	interpretare.	
Il	suo	scopo	è	proteggere	le	informazioni	rendendole	inaccessibili	a	tutti	tranne	che	al	destinatario	
	
I	siti	delle	banche	o	quelli	di	e-commerce	utilizzano	la	crittografia	per	garantire	la	massima	
riservatezza	delle	transazioni.	
Lo	stesso	browser	(l’applicazione	che	utilizziamo	per	navigare	in	Internet)	ci	indica	se	ci	troviamo	
in	questi	che	sono	definiti	“server	sicuri”,	facendo	comparire	nella	barra	degli	indirizzi	l’immagine	
di	un	lucchetto	chiuso	(fig.	2.1:	il	puntatore	indica	l’icona	del	lucchetto).	Inoltre,	nella	barra	degli	
indirizzi	il	nome	del	sito	sicuro	non	comincia	con	http	ma	con	https:	la	“s”	finale	è	l’iniziale	di	
secure,	vale	a	dire	“sicuro”		



 
	
	
	
	Certificato	digitale	
	
Per	assicurare	l’autenticità	di	un	sito	può	essere	utilizzato	un	certificato	digitale	(in	inglese	digitai	
id,	pr.	digitai	ài-dì)	emesso	da	un’autorità	di	certificazione	che	controlla	e	garantisce	l’identità	
dell’intestatario	del	sito	web.	In	questo	modo,	è	più	facile	garantirsi	da	una	diffusa	forma	di	“truffa	
telematica”	che	consiste	in	siti	che	imitano	in	tutto	e	per	tutto	siti	famosi	(banche,	siti	di	
commercio	on-line,	ecc.)	per	convincere	le	persone	a	digitare	in	quel	sito	dati	personali	e	
finanziari.	
Il	certificato	digitale	è	rilasciato	dall’Autorità	Certificativa	
Garantisce	l’identità	di	un	soggetto	in	Internet	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

USO	DEL	BROWSER	
	
Per	aprire	(o	“raggiungere”)	una	URL	si	digita	nella	barra	degli	indirizzi	l’indirizzo	web	del	sito	che	
vogliamo	visualizzare	e	poi	si	preme	Invio	sulla	tastiera	o	si	clicca	sul	pulsante	Vai,	rappresentato	in	
genere	da	una	freccia	diretta	a	destra,	che	compare	alla	fine	della	barra	degli	indirizzi	quando	state	
digitando	al	suo	interno	

	
	

 
 



Interrompi	pagina	 	Lo	stesso	risultato	lo	otteniamo	premendo	il	tasto	Esc	della	tastiera.	

Aggiorna	pagina	 In	alternativa,	possiamo	premere	il	tasto	F5	della	tastiera.	
	
	
Nuova	scheda	Ctrl	e	T.	oppure	cliccare	sugli	appositi	tab	
Nuova	Finestra	Ctrl	e	N	trascinare	fuori	la	finestra	o	tasto	dx	mouse	crea	nuova	scheda	
se	la	nuova	pagina	web	deve	essere	aperta	da	un	link,	cliccare	su	questo	col	pulsante	destro	e	
scegliere	l’opzione	Apri	in	un’altra	finestra,	oppure	cliccare	sul	link	tenendo	premuto	il	tasto	
Maiusc.	
	
	
	
	
	

Form		
Durante	la	navigazione	può	accadere	di	visitare	siti	con	accesso	riservato,	o	altri	da	cui	si	desidera	
ottenere	sistematicamente	notizie:	in	entrambi	i	casi,	può	essere	può	essere	necessario	compilare	
con	i	propri	dati	un	apposito	modulo,	detto,	form.	
Ad	esempio	la	registrazione	di	facebook.	
Perla	creazione	di	una	mail	ecc..	
Il	form	è	un	modulo	elettronico	e	una	pagina	interattiva	
I	campi	contrassegnati	da	un	asterisco	sono	obbligatori.	
	
	
Traduttore	automatico		Se	vogliamo	possiamo	tradurre	pagine	in	altre	lingue		
	
Google	Chrome	integra	al	suo	interno	la	funzione	di	traduzione	e,	se	la	pagina	web	è	in	una	lingua	
diversa	dalla	nostra,	fa	comparire	una	barra	di	traduzione	che	ci	chiede	se	deve	provvedere	o	no	
alla	traduzione	del	testo	
	Altri	browser	richiedono	l’installazione	di	un	componente	aggiuntivo	(detto	plugin,	pr.	plaghìn).	In	
Internet	Explorer,	ad	esempio,	occorre	cliccare	sul	pulsante	Strumenti	(in	alto	a	destra,	
rappresenta	un	ingranaggio)	per	aprire	un	menu	dal	quale	scegliere	Gestione	componenti	
aggiuntivi.	
	
	
Impostare	una	propria	Home	Page	
	
	

Utilizzare	le	funzioni	di	guida	in	linea		
	
Windows	10	integra	Cortana,	una	sorta	di	assistente	personale	online.	Lo	stesso	viene	usato	in	
Edge.	Ad	esempio	leggere	una	pagina.		
Cercare	cambiare	home	page.		
	



Eliminare	vedere	cronologia	
Salvare	segnalibri	o	preferiti	a	seconda	del	Browser	che	si	utilizza.		
	
Se	una	pagina	Internet	vi	interessa	in	modo	particolare,	potete	conservarne	una	copia	salvandola	
nel	computer	o	sul	dispositivo,	su	una	penna	USB	o	un	altro	tipo	di	unità	di	memoria.	Per	farlo,	
cliccate	sul	pulsante	Strumenti	e,	nel	menu	che	compare,	prima	su	File	e	poi	su	Salva	con	nome...	
	
Impostare	blocco	popup	
I	popup	(o	pop-up	o	pop	up,	pr.	popàp)	sono	dei	riquadri	che	si	sovrappongono	alla	pagina	web	
che	stiamo	visualizzando.	In	questi	riquadri	sono	solitamente	contenute	delle	pubblicità,	fastidiose	
per	la	navigazione	anche	perché	a	volte	occupano	il	centro	dello	schermo,	per	costringere	l’utente	
a	visualizzarle.	In	altri	casi,	però,	i	popup	contengono	informazioni	indispensabili	per	poter	
correttamente	navigare	nel	sito:	è	il	caso	dei	siti	di	alcune	banche.	Occorre,	perciò,	saper	
consentire	o	disattivare	i	popup.	
	
Il	cookie	(pr.	cùchi,	sign.	“biscottino”)	è	un	piccolo	file	contenente	dei	dati,	creato	da	un	sito	
Internet	al	quale	ci	si	collega	e	quindi	registrato	sul	disco	fisso	del	computer	della	persona	che	si	è	
collegata	a	quel	sito.	I	cookie	sono	utilizzati	dai	siti	Internet	per	controllare	quante	volte	uno	
stesso	utente	accede	a	quel	determinato	sito	web,	oppure	per	memorizzare	informazioni	che	
possano	rendere	più	semplice	la	navigazione	di	una	persona	aH’interno	dello	stesso	sito:	
rappresentano	cioè	le	tracce	dei	vostri	percorsi	sul	web.	Alcuni	cookie	contengono	informazioni	
legate	all’utente	specifico,	quali	determinate	password	(per	non	reinserirle	ogni	volta	che	ci	si	
ricollega	a	un	sito)	o	le	preferenze	dell’utente	riguardo	alla	configurazione	dei	servizi	offerti	dal	
sito.	
In	tal	senso,	il	cookie	in	sé	non	è	da	considerarsi	pericoloso,	ma	è	da	valutare	come	possibile	
fastidio	o	pericolo	l’uso	che	ne	possono	fare	i	proprietari	dei	siti	web,	per	cui	occorre	sapere	come	
consentirli	o	bloccarli	dalle	impostazioni	del	browser.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
RICERCA 
il	motore	di	ricerca	più	utilizzato	al	mondo	e	in	Italia	è	Google	(www.google.it).	Tra	i	motori	di	
ricerca	internazionali	vanno	ricordati	anche	Bing	(www.bing.it)	e	Yahoo!	(www.yahoo.it).	I	motori	
di	ricerca	italiani	più	utilizzati	sono	Libero	(www.libero.it)	e	Virgilio	(www.virgilio.it),	ma	entrambi	
adoperano	principalmente	Google	per	fornire	i	risultati.	
	
Cerca	(o	Trova,	Vai,	ecc.).	Come	risultato	otterremo	un	elenco	di	pagine	web	nelle	quali	è	stata	
trovata	la	parola	(o	la	frase,	in	genere	accompagnato	dall’indicazione	di	alcune	righe	di	quella	
pagina	nelle	quali	ricorrono	la	parola	o	la	frase	cercate,	per	aiutarci	a	decidere	se	visualizzare	o	no	
la	pagina.	
	



per	essere	più	chiari	facciamo	un	esempio.	Poniamo	il	caso	che	vogliamo	cercare	informazioni	su	
Beppe	Bonaventura	-	che	è	il	più	grande	collezionista	mondiale	di	materiale	riguardante	il	cantante	
inglese	Elton	John	-	utilizzando	Google.	Ci	collegheremo	anzitutto	al	motore	di	ricerca,	digitando	
nella	barra	dell’Indirizzo	www.google.it	e	premendo	il	tasto	Invio	oppure	cliccando	sul	pulsante	
Vai.	
Scriveremo	quindi	nella	casella	di	testo	la	parola	bonaventura	(in	Google	e	nella	maggior	parte	dei	
motori	di	ricerca	non	c’è	differenza	fra	maiuscole	e	minuscole)	e	poi	cliccheremo	sul	pulsante	
Cerca	oppure	premeremo	il	tasto	Invio	sulla	tastiera	per	avviare	la	ricerca	
	
Affiniamo	la	ricerca	e	mettiamo	Beppe	Bonaventura	
Ora	mettiamo	tra	virgolette	le	parole	chiave	da	ricercare	
	
	
Infatti,	scrivendo	nella	casella	del	motore	di	ricerca	la	frase	“beppe	bonaventura”,	tra	virgolette		
ordineremo	al	motore	di	ricerca	di	restituirci	l’indirizzo	di	pagine	web	che	contengano	quelle	due	
parole	(“beppe”	e	“bonaventura”)	ma	solo	se	sono	una	vicina	all’altra	e	in	quell’esatto	ordine	
(“beppe	bonaventura”).	
	
	
È	possibile	restringere	ancor	più	il	campo	della	nostra	ricerca.	Se,	ad	esempio,	eravamo	alla	ricerca	
di	notizie	su	Beppe	Bonaventura	ma	solo	relativamente	alle	sue	collaborazioni	con	Andrea	Masini,	
altro	fan	di	Elton	John,	avremmo	dovuto	indicare	come	chiavi	di	ricerca	“beppe	bonaventura”	
“andrea	masini”	(attenzione:	ognuno	dei	due	nomi	sempre	tra	virgolette)	e	avremmo	così	
ottenuto	gli	indirizzi	solo	di	una	decina	di	pagine	web.	
Ovviamente,	l’esempio	sin	qui	riportato	va	sostituito	con	altre	frasi	o	parole	chiave	che	indicano	
l’obiettivo	della	vostra	ricerca.	
	
Quasi	tutti	i	motori	di	ricerca	permettono	di	accedere	a	funzioni	di	ricerca	avanzata	per	effettuare	
una	ricerca	più	precisa.	Google,	ad	esempio,	presenta	a	fondo	pagina	il	link	Ricerca	avanzata	che	
permette	di	mostrare	una	pagina	specifica	destinata	alla	ricerca	avanzata	oltre	al	link	Guida	per	la	
ricerca	che	suggerisce	istruzioni	per	migliorare	la	ricerca.	
	
	
	
	
	
	
VALUTAZIONE	CRITICA	
Con	Internet	è	possibile	accedere	a	una	quantità	enorme	di	informazioni,	ma	non	tutte	sono	sicure	
e	affidabili,	perché	ognuno	ha	la	possibilità	di	inserire	online	informazioni	fuorvianti	o	false	
	
Oggi,	uno	studente	che	cerca	su	Google	“campi	di	concentramento”	riceve	come	risultato	oltre	
mezzo	milione	di	indirizzi	di	siti	web,	ma	tra	essi	ce	ne	sono	alcuni	inattendibili,	per	cui	rischia	di	
portare	a	scuola	(ed	è	già	avvenuto)	una	ricerca	nella	quale	si	sostiene	che	i	campi	di	
concentramento	sono	una	leggenda,	non	sono	mai	esistiti,	perché	ha	utilizzato	uno	dei	siti	
cosiddetti	“negazionisti”.	
	



Per	questo	motivo	è	fondamentale	valutare	l’attendibilità	delle	notizie	presenti	in	rete,	tenendo	
ad	esempio	conto	della	tipologia	del	sito	(informazione,	intrattenimento,	opinione,	vendita)	dalla	
quale	dipende	in	gran	parte	lo	scopo	del	sito	stesso	(informare,	divertire,	persuadere,	vendere).	
	
Se	cerchiamo	notizie	prima	di	effettuare	un	viaggio	all’estero	è	ben	diversa	l’attendibilità	delle	
informazioni	sull’argomento	che	possiamo	trovare	sui	siti	del	Ministero	degli	Affari	Esteri	o	dell’ACI	
rispetto	a	quelle	fornite	da	un’agenzia	di	viaggio,	specie	se	sconosciuta,	perché	in	quest’ultimo	
caso	è	prevedibile	che	l’interesse	principale	sia	quello	di	farci	divenire	suoi	clienti.	
	
Un	elemento	fondamentale	di	cui	tener	conto	è	l’autore	dell’informazione,	perché	la	credibilità	di	
un	sito	è	diversa	a	seconda	che	esso	sia	realizzato	da	un	individuo	privato,	da	una	azienda,	da	un	
ente,	da	una	istituzione	
	
Altro	elemento	fondamentale	è	la	presenza	o	meno	dell’indicazione	delle	fonti	dalle	quali	sono	
tratte	le	informazioni	riportate,	perché	questo	consente	di	individuare	l’origine	dell’informazione	e	
di	verificarne	validità	e	attendibilità	e	dal	fatto	che	i	contenuti	siano	aggiornati	
	
	
 
COPYRIGHT, PROTEZIONE DEI DATI	
Con	il	termine	copyright	(pr.	copi-ràit,	a	esso	corrisponde	il	simbolo	©	)	si	intende	la	protezione	
del	diritto	di	autore	per	impedire	riproduzioni	non	autorizzate	di	un’opera,	sia	essa	un	libro,	un	file	
musicale,	un	film	registrato	su	DVD	o	Blu-Ray,	ecc.	
La	legge	sul	copyright	determina	l’utilizzo	che	si	può	fare	di	un	bene	intellettuale	
Si	applica	anche	a	libri	e	brani	musicali	
	
In	Italia	la	legge	675	del	1996	garantisce	il	diritto	alla	privacy	e	impedisce	che	nostri	dati	personali	
possano	essere	utilizzati	per	fini	diversi	da	quelli	da	noi	concessi,	dandoci	anche	la	possibilità	di	
richiederne	la	cancellazione.	Il	25	maggio	2018	entrerà	in	vigora	la	nuova	normativa	
Quindi	chi	detiene	i	dati:	
deve	fornire	all’interessato	informazioni	sui	propri	diritti		
può	trattarli	solo	per	lo	scopo	per	il	quale	ha	ottenuto	il	consenso	scritto	
	
	
	
	
	
	

COMUNITÀ	ONLINE	
Le	reti	sociali	(in	inglese	social	networks,	pr.	social	nèt-uòrcs)	sono	delle	comunità	
virtuali	di	persone	unite	da	rapporti	di	conoscenza	(anche	casuali,	nel	senso	che	si	
può	diventare	“amici”	semplicemente	perché	si	ha	in	comune	una	conoscenza),	
studio,	lavoro	o	altro.		
Per	partecipare	occorre	iscriversi	e	creare	un	proprio	profilo	personale	che	contiene	
informazioni	di	base	(ad	es.	l'indirizzo	di	posta	elettronica)	e	altre	informazioni	che	
servono	a	descrivere	meglio	la	persona	(gli	interessi,	il	proprio	lavoro,	gli	hobby,	



ecc.).	Attualmente	le	reti	sociali	con	maggior	numero	di	utenti	sono	Facebook	(pr.	
féisbuk),	Googie+	(pr.	gùgol	plàs)	e	Twitter	(pr.	tuìttei),	anche	se	quest’ultima	non	è	
totalmente	identificabile	come	una	rete	sociale	totalmente	identificabile	come	una	
rete	sociale	
I	forum	(pr.	fòrum)	sono	una	specie	di	bacheche	virtuali,	dedicate	a	un	argomento	
specifico:	è	possibile	leggere	i	messaggi	(detti	post,	pr.	pòst)	presenti	o	inviarne	di	
propri.	
	
Le	chat	(pr.	ciàt,	sign.	“chiacchiera”)	sono	delle	conversazioni	che	si	possono	
effettuare	su	Internet	utilizzando	tastiera	e	schermo	del	dispositivo	o,	in	certi	casi,	il	
microfono	e	gli	altoparlanti.	
conferenze	web,	che	rappresentano	spesso	un’ottima	alternativa	agli	incontri	di	
persona,	specie	quando	quest’ultima	soluzione	imporrebbe	spostamenti	o	veri	e	
propri	viaggi.	
	
giochi	informatici	in	rete.	Spesso	si	tratta	di	giochi	di	gruppo,	in	cui	i	diversi	
partecipanti	non	si	trovano	nella	stessa	stanza,	ma	a	distanze	anche	notevoli	l’uno	
dall’altro,	ognuno	davanti	allo	schermo	del	proprio	computer	o	dispositivo.	
	
 
 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
	
	
Il	termine	VolP	(pr.	vòip)	deriva	dalle	iniziali	di	“Voice	over	Internet-	Protocol”,	che	significa	“voce	
attraverso	il	protocollo	Internet”.	Si	tratta	di	una	tecnologia	che	utilizza	la	rete	Internet	per	
effettuare	telefonate.	La	voce	di	un	interlocutore,	che	è	un	segnale	di	tipo	analogico,	dopo	essere	
stata	convertita	in	formato	digitale	(in	pratica	una	sequenza	di	0	e	di	1)	viaggia	attraverso	la	rete,	
per	essere	poi	riconvertita	in	analogico	(quindi	di	nuovo	in	voce)	quando	arriva	all’altro	
interlocutore.	ad	esempio	uno	da	comunicare	a	tutti,	un	altro	ai	soli	amici,	un	altro	ancora	al	
proprio	lui	o	alla	propria	lei,	ecc.	
Ad	esempio	Skype	
	
	
	
	
POSTA	ELETTRONICA	
	
	
La	posta	elettronica	(in	inglese	electronic	mail,	abbreviato	in	e-mail,	pr.	i-méif)	rappresenta	uno	
dei	servizi	Internet	più	utilizzati.	Essa	permette	agli	utenti	collegati	a	una	rete	(ovviamente	a	
cominciare	dalla	più	grande	di	queste	reti:	Internet)	di	scambiarsi	messaggi,	con	la	possibilità	di	
allegarvi	documenti,	immagini,	suoni,	filmati,	altri	tipi	di	file.	I	messaggi	spediti	arrivano	a	
destinazione	in	brevissimo	tempo	e	non	è	necessario	che	il	destinatario	del	messaggio	sia	



collegato	a	Internet	al	momento	dell’invio:	quando	si	collegherà	troverà	il	messaggio	nella	sua	
casella	di	posta	elettronica.	
	

maurizio@gmail.com	
nome																	at	presso													dominio	
	
	
	
	
	
Importante:	ricordatevi	che	gli	indirizzi	e-	mail	non	contengono	spazi	tra	una	lettera	e	l’altra	e	che	
non	vi	è	differenza	tra	caratteri	minuscoli	e	maiuscoli.	
I	
	
inoltre,	fate	attenzione	a	non	confondere	gli	indirizzi	di	posta	elettronica	(o	e-mail	address	o	e-
maif)	con	gli	indirizzi	web	(o	indirizzi	interneto	URL).	Basta	prestare	attenzione	alla	presenza	o	
meno	della	chiocciola	(il	simbolo	@):	se	è	presente	si	tratta	sempre	di	un	indirizzo	di	posta	
elettronica.	
	
	
L’esigenza,	inoltre,	di	combattere	l’invio	di	virus	o	altro	software	dannoso,	fa	sì	che	spesso	i	gestori	
di	posta	elettronica	rendano	impossibile	inviare	come	allegati	dei	file	eseguibili	(vale	a	dire	con	
estensioni	del	tipo	.exe	.corri	.bat,	ecc.)	o	file	con	altri	tipi	di	estensioni	potenzialmente	rischiose	
(del	tipo:	.vbs	.scr.pif,	ecc.).	
	
Se	abbiamo	l’esigenza	di	inviare	file	di	questo	tipo	-	e	ovviamente	di	contenuto	innocuo	e	legale	-	
possiamo	provare	a	comprimere	il	file	o	i	file	da	inviare,	in	modo	che	la	loro	estensione	diventi	.zip	
o	.rar.	
	
	
casella	A.	Se	i	destinatari	sono	più	di	uno	è	possibile	indicarne	i	diversi	indirizzi	e-mail	nella	stessa	
casella,	separati	l’uno	dall’altro	da	una	virgola	o	da	un	punto	e	virgola.	
	
Se	desideriamo	che	un’altra	persona	riceva	una	copia	della	nostra	mail,	possiamo	scriverne	
l’indirizzo	mail	nella	casella	Cc	(significa	“Copia	per	Conoscenza”).		
	
Se,	invece,	vogliamo	inviare	copia	della	mail	a	una	o	a	più	persone	senza	che	il	destinatario	
principale	ne	sia	a	conoscenza	(le	cosiddette	copie	silenti	o	copie	nascoste),	scrivete	gli	indirizzi	di	
questa	o	queste	persone	nella	casella	Ccn	(significa	“Copia	per	Conoscenza	Nascosta”)		
Spam	
	
E	altamente	probabile	ricevere	nella	propria	casella	di	posta	elettronica	delle	e-mail	non	richieste,	
spediteci	da	persone	venute	a	conoscenza	di	quell’indirizzo.	Spesso	si	tratta	di	proposte	
commerciali:	vendita	di	medicinali	dall’estero,	di	imitazioni	di	prodotti	di	lusso,	pubblicità	di	siti	
pornografici,	false	offerte	di	posti	di	lavoro,	pubblicità	di	casinò	stranieri,	ecc.	Si	tratta	del	
fenomeno	chiamato	spam	(pr.	spàm).		
	



Oltre	allo	spam	è	frequente	ritrovare	nella	propria	casella	di	posta	elettronica	altri	messaggi	non	
richiesti:	alcuni	provocano	solo	perdita	di	tempo	(“catene	di	Sant’Antonio”,	mail	spedite	da	
persone	che	inviano	i	propri	messaggi	in	copia	a	decine	di	indirizzi,	ecc.),	ma	altri	possono	
contenere	al	loro	interno	virus	o	altro	tipo	di	malware.	
	
Nella	posta	elettronica,	infatti,	in	particolare	nei	suoi	allegati,	si	possono	nascondere	virus	e	altri	
tipi	di	malware.	Per	questo	motivo	occorre	controllare	gli	allegati	di	posta	con	un	buon	antivirus,	
da	aggiornare	frequentemente.	
	
Con	il	termine	phishing	(pr.	fìscing,	sign.	“gettare	l’amo”)	si	indicanole	tecniche	usate	da	alcuni	
truffatori	per	ottenere	l’accesso	illecito	Comprendere	il	a	informazioni	personali	e	riservate	
mediante	l’utilizzo	di	messaggi	di	term,ne	ph,sh,ng	posta	elettronica	fasulli	ma	apparentemente	
autentici.	Tramite	questi	messaggi,	l’utente	è	ingannato	e	portato	a	rivelare	dati	personali	come	
numero	di	carta	di	credito,	nome	utente,	password	o	altri	dati	personali.	
	
In	pratica,	si	riceve	una	mail	apparentemente	proveniente	da	una	banca,	da	un	sito	di	commercio	
online,	da	Poste	Italiane,	ecc.	nella	quale	si	avvisa	di	un	problema	di	verifica	dati,	di	un	controllo	a	
campione,	della	vincita	di	un	premio	o	di	una	somma	di	denaro,	con	la	richiesta	di	cliccare	su	un	
link	e	inserire	alcuni	dati	personali.	Cliccando	sul	link,	la	persona	visualizza	sul	proprio	schermo	un	
sito	che	è	simile	a	quello	originale	ed	è	quindi	più	facile	cadere	nel	tranello.	Una	volta	comunicati	i	
propri	dati	personali	o	finanziari,	questi	vengono	usati	dai	truffatori	che	hanno	spedito	il	
messaggio	per	effettuare	acquisti	o	trasferire	somme	di	denaro	a	nostre	spese.	
Ricordate	che	nessuna	azienda	seria	chiede	informazioni	personali	attraverso	un	messaggio,	per	
cui	non	bisogna	mai	comunicare	propri	dati	in	risposta	a	un	messaggio	non	richiesto	
	
	


