
UniCrema – Informatica Livello Intermedio

Appunti del corso

Informatica (livello intermedio)

Internet

Anno accademico 2014/1015

Documento distribuito con licenza Creative Commons CC BY 3.0 IT 

(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/deed.it) 

Marcantonio Severgnini  [ marcantonio.severgnini@gmail.com ] Pagina 1

mailto:marcantonio.severgnini@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/deed.it


Cos'è Internet

Internet nasce nel 1957, quando l'Unione Sovietica lancia nello spazio il primo satellite artificiale, 

lo Sputnik. In piena guerra fredda, gli americani, per recuperare il terreno perduto nella corsa allo 

spazio, crearono l'ARPA (Advanced Research Projects Agency); questa agenzia diede vita, nel 

1966, al progetto ARPANET, con l'intento di mettere in condizioni di utilizzare i pochi computer 

allora disponibili nelle principali università ai ricercatori e agli scienziati che vivevano in zone 

geograficamente isolate. I computer furono collegati tra di loro con una rete di cavi dedicati al fine 

di evitare l'interruzione delle comunicazioni anche in caso di un eventuale attacco nucleare. Nel 

1990 ARPANET cessa “ufficialmente” di esistere e, anche per via della diffusione sempre maggiore

dei computer, il progetto viene adottato dalla comunità scientifica internazionale: nasce la versione 

civile di ARPANET, Internet.

Internet si configura come un'enorme ragnatela -da cui il nome web- di collegamento tra innumere-

voli computer: dai più grandi elaboratori, collegati tra loro tramite cavi in fibra ottica con elevate 

velocità di trasferimento dati, fino ai piccoli computer casalinghi e anche ai cellulari, che si 

collegano utilizzando le linee telefoniche (ADSL e wireless).

Gli strumenti per utilizzare Internet: il browser

Con il termine browser si identifica un tipo di software progettato espressamente per trasmettere e 

ricevere dati utilizzando la rete Internet, si elencano qui sotto i più diffusi:

Sistema Operativo Scaricabile all'indirizzo

Microsoft Windows
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/download-ie 

(installato di serie in ogni versione di Microsoft Windows)

Microsoft Windows

Mac OS X

Linux

https://www.mozilla.org/it/firefox/new/ 

Mac OS X http://www.apple.com/it/safari/ 

Microsoft Windows

Mac OS X

Linux

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
http://www.apple.com/it/safari/
https://www.mozilla.org/it/firefox/new/
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/download-ie
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Microsoft Windows

Mac OS X

Linux

http://www.opera.com/it 

L'elenco qui sopra non è stato redatto con l'intenzione di fare una classifica: gli sviluppatori hanno 

cercato di standardizzare l'interfaccia di questi programmi, per cui le differenze tra essi sono 

minime e quindi l'utente è in grado di passare agevolmente da uno all'altro eleggendo a proprio 

preferito quello in cui si trova più a proprio agio.

L'interfaccia dei programmi creati per navigare in Internet è standardizzata: salvo poche differenze 

è possibile passare dall'uso di uno ad un altro senza grandi difficoltà. Nella finestra del programma 

si individuano una grande area -chiamata pannello- destinata alla visualizzazione dei dati ricevuti 

dalla rete e un'area superiore per i menù (vedi figura alla pagine seguente).

All'interno della finestra del programma è possibile aprire più pannelli, così da mettere l'utente in 

condizioni di  visualizzare più risorse contemporaneamente.

Ciascuna risorsa, in rete, è identificabile con un indirizzo univoco, chiamato indirizzo IP, composto

da un quartetto di numeri compresi tra 0 e 255, separati da punti, per esempio: 173.194.32.116

Per rendere più facilmente fruibile il contenuto di Internet senza bisogno di mandare a memoria una

marea di indirizzi IP, è stato ideato un metodo per convertire gli indirizzi numerici in sequenze di 

caratteri, denominati URL (Uniform Resource Locator): al quartetto già citato 173.194.32.116  

corrisponde l'URL (più facilmente memorizzabile) www.google.it
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Quella rappresentata qui sopra è la pagina iniziale del browser Chrome.

Se si possiede un account di posta elettronica Gmail, cliccando con il cursore del mouse sul tasto 

blu “Accedi” in alto a destra, è possibile entrare con le proprie credenziali nel sistema di posta 

elettronica di Google e utilizzare anche tutte le altre applicazioni che compaiono cliccando sulla 

griglia di quadratini a sinistra del pulsante accedi e che sono disponibili per gli utenti registrati.

Quella riquadrata in rosso è la barra degli indirizzi, in cui digitare un indirizzo URL 

(www.corriere.it, per esempio).

Nei browser il campo di ricerca è separato dalla barra degli indirizzi (per esempio in Mozilla 

Firefox, nel riquadro blu nella figura qua sopra), nel browser Chrome, invece, la barra degli 

indirizzi coincide anche con il campo di ricerca.
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Nelle immagini sopra si vedono anche, a sinistra e a destra della barra degli indirizzi, alcuni 

pulsanti: riquadrati in giallo, le frecce, che puntano a sinistra e a destra e che servono a muoversi in 

avanti e all'indietro nelle pagine visualizzate e la X che serve ad interrompere il caricamento di una 

pagina (per esempio quando passano decine di secondi, il browser continua a caricare e la pagina 

rimane bianca), oppure la freccia di forma circolare che serve per ricaricare una pagina (refresh, per

ricaricare i dati di una pagina, ad esempio in cui vengono aggiornati di continuo i contenuti come 

in www.ansa.it, www.reuters.it).

A titolo di esempio si riporta, qui sotto, la barra di Internet Explorer, a dimostrazione che le 

differenze sono minime.
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Salviamo le pagine preferite

Usando Chrome e portando il cursore sopra la stellina (nell'immagine qua sopra a sinistra all'estre-

ma destra nella barra degli indirizzi) e cliccando con il tasto sinistro del mouse, la stellina diventa 

gialla e compare il menù che si vede nell'immagine sopra a destra.

La pagina che si sta visualizzando nel momento in cui si clicca sulla stellina, viene aggiunta ai pre-

feriti (chiamati anche segnalibri oppure bookmarks).

In Internet Explorer l'icona che aggiunge il sito ai preferiti si trova invece a sinistra, sotto la barra 

degli indirizzi (icona indicata dalla freccia rossa nella immagine sottostante a sinistra).

 Portando il cursore sulla stellina con la freccia verde e premendo il tasto sinistro del mouse, la 

pagi-na viene aggiunta alla barra dei preferiti, come si vede nell'immagine a destra.

Per gestire i preferiti, sempre in Internet Explorer, si 

preme sul pulsante con la stellina dei Preferiti, 

(riquadrato in verde nell'immagine sopra a sinistra).

Compare il pannello riportato qua a sinistra, in cui 

vengono riepilogati tutti preferiti che sono stati 

creati; cliccando con il tasto destro del mouse su uno

di essi è anche possibile cancellarlo.

Sempre con il tasto destro è possibile creare una 

nuova cartella e personalizzare la struttura a proprio 

piacere.
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Per gestire i preferiti, in Google Chrome, si porta il cursore sul tasto che presenta tre lineette oriz-

zontali, situato all'estrema destra della barra degli indirizzi (riquadrato in rosso nell'immagine qui 

sotto), premendo poi il tasto sinistro del mouse compare un menù a cascata: scegliendo la voce 

Preferiti si apre un ulteriore menù in cui compare la voce Gestione Preferiti. Cliccando su di essa 

nel browser si apre una nuova scheda in cui a sinistra compare la struttura delle cartelle dei Preferiti 

e a destra il contenuto di esse (vedi immagine sotto).

scheda  Gestione Preferiti di Google Chrome (bookmarks)

In Mozilla Firefox i Segnalibri si gestiscono cliccando, con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante 

che simboleggia una scheda (riquadrato in rosso nell'immagine qui sotto); nel menù che compare si 

sceglie poi la prima voce “Visualizza barra laterale segnalibri”.

Marcantonio Severgnini  [ marcantonio.severgnini@gmail.com ] Pagina 7

mailto:marcantonio.severgnini@gmail.com


UniCrema – Informatica Livello Intermedio

Navigare in modo anonimo

Quando si utilizza un computer diverso dal nostro, che può essere utilizzato anche da altre persone, 

(per esempio in biblioteca, in un Internet Cafè,...) può essere utile attivare la modalità di 

navigazione anonima: così facendo, i dati di navigazione (cronologia, dati personali inseriti, 

preferenze, ecc. alla chiusura del programma vengono automaticamente cancellati dal computer.

Per attivare tale modalità in Internet Explorer si deve cliccare  con il tasto sinistro del mouse sul 

pulsante Impostazioni rappresentato da un ingranaggio (indicato con la freccia rossa nell'immagine 

qui di seguito), poi la voce Sicurezza e infine InPrivateBrowsing.

Si apre una nuova finestra del browser nella modalità anonima.

La stessa cosa è disponibile anche in Google Chrome: cliccando con il tasto sinistro del mouse sul 

pulsante Impostazioni rappresentato dalle tre lineette orizzontali e posizionato in alto a destra 

(indicato con la freccia rossa, nell'immagine qui sotto) e scegliendo la voce di menù Nuova Finestra

di Navigazione in Incognito.

Marcantonio Severgnini  [ marcantonio.severgnini@gmail.com ] Pagina 8

mailto:marcantonio.severgnini@gmail.com


UniCrema – Informatica Livello Intermedio

Cancelliamo le nostre tracce

Navigando in Internet, sul nostro computer viene memorizzata una grande quantità di dati: non solo 

la cronologia di tutti i siti visitati ma anche i dati che abbiamo digitato sulla tastiera per completare i

moduli di registrazione ai siti che richiedono l'iscrizione (nome, cognome, indirizzo,...) e anche 

quelli che vengono chiamati cookies, che consistono in sequenze di informazioni registrate mentre 

visualizziamo un sito (ogni sito genera uno o più cookies), in modo che, in caso di una nuova visita,

il contenuto viene personalizzato. Per esempio, in un sito in cui si possono fare acquisti, vengono 

registrati gli articoli che visualizziamo, in tal modo, ad un successivo accesso, ci vengono subito 

proposti gli articoli che avevamo scelto in precedenza oppure consigliati articoli similari che ci 

potrebbero interessare. È indubbiamente un sistema che ci fa risparmiare del tempo ma in compenso

è un rischio per la nostra privacy, un po' come la tessera fedeltà del supermercato, usando la quale 

vengono registrati gli articoli che acquistiamo e viene creato il nostro profilo cliente.

D'altronde non accettare i cookies -può succedere che il sito avvisi prima della creazione, chiedendo

l'autorizzazione a procedere- potrebbe compromettere la corretta visualizzazione del sito.

Nei browser è disponibile il comando per cancellare questi dati, vediamo come usarlo.

In Internet Explorer si porta il cursore sul pulsante “Sicurezza”, si clicca con il tasto sinistro del 

mouse e nel menù che compare si seleziona la prima voce “Elimina cronologia esplorazioni” 

(vedi immagine qui sotto)
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Compare il pannello riportato qui di seguito, in 

cui si possono selezionare varie voci, ciascuna 

delle quali è relativa ad un tipo di dato salvato 

sul nostro computer durante la navigazione.

Selezionate le voci che ci interessano no rimane 

che cliccare sul tasto “Elimina”.

Ovviamente selezionando anche la voce “Dati 

dei moduli”, quando ci collegheremo ad un sito 

al quale ci siamo registrati in precedenza, e che 

fino a questo momento,  proprio grazie ai dati 

memorizzati, non ci chiedeva più ogni volta 

nome utente e password, saremo costretti a 

ridigitare i dati per l'accesso.

Per cancellare i dati in Google Chrome, è necessario cliccare con il tasto sinistro del mouse sul 

pulsante delle impostazioni (quello con le tre lineette orizzontali, all'estrema destra della barra 

degli indirizzi), poi scegliere la voce di menù “Altri strumenti” e poi, nel sottomenù che compare, 

la voce “Cancella dati di navigazione” (vedi immagine qui sotto).

Marcantonio Severgnini  [ marcantonio.severgnini@gmail.com ] Pagina 10

mailto:marcantonio.severgnini@gmail.com


UniCrema – Informatica Livello Intermedio

Si apre una nuova pagina in cui compare l'elenco dei dati che possiamo cancellare; in più, rispetto 

ad Internet Explorer, possiamo anche scegliere di eliminare i dati in base al tempo (vedi immagine 

qui sotto).

È possibile quindi cancellare i dati recenti (ultima ora, ultimo giorno) o anche più vecchi, fino alla 

cancellazione completa (tutto).
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Per cancellare i dati in Mozilla Firefox si clicca con il tasto sinistro sul pulsante impostazioni 

(quello con le tre lineette orizzonatali, simile a quello di Google Chrome). Si clicca poi sull'icona 

Cronologia (quella con l'orologio, nell'immagine sotto a sinistra).

Nel pannello della Cronologia, si sceglie la voce “Cancella la cronologia” e a questo punto 

compare una finestra simile a quella già vista in Google Chrome.

NB: scegliendo di cancellare la “Cronologia di download” o le “Immagini e file memorizzati nella 

cache” non cancelliamo anche i file che invece abbiamo scaricato da Internet di nostra iniziativa 

(musica, immagini, documenti,...).
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La posta elettronica

La casella di posta elettronica

La posta elettronica è un servizio che consente di scambiarsi messaggi tra diversi computer collegati

ad Internet. Per poter utilizzare questo servizio occorre possedere un indirizzo di posta elettronica.

Esistono in rete diversi fornitori che consentono, previa registrazione, di creare una propria casella 

di posta elettronica gratuita, tra i tanti si citano i seguenti:

• Virgilio [ www.virgilio.it ]

• Libero [ www.libero.it ]

• Email [ www.email.it ]

• Gmail [www.gmail.com ]

• Hotmail [ www.hotmail.com ]

• Yahoo [ www.yahoo.com ]

pagina di registrazione al servizio di posta elettronica Hotmail
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Importante: la password da creare per proteggere l'accesso alla vostra casella non deve essere 

semplice; è buona cosa utilizzare non meno di 8 caratteri, mischiando lettere maiuscole, minuscole, 

numeri e, se consentito dal sistema, aggiungere anche almeno uno o più caratteri speciali ( % & $ ).

Inoltre viene richiesto di creare una domanda di sicurezza (con relativa risposta): servirà in caso ci 

si dimentichi la password; rispondendo correttamente alla domanda, il sistema vi riconoscerà come 

effettivi proprietari della casella e genererà una nuova password per permettervi di accedere alla 

posta.

Inoltre, sempre in fase di registrazione, il sistema effettua una verifica 

per accertarsi che chi sta digitando sia una persona e non un program-

ma automatico per creare indirizzi di posta elettronica da utilizzare per 

fare SPAM. Compare un'immagine come quella qui a fianco e ci viene 

chiesto di digitare ciò che leggiamo in un apposito campo.

Per utilizzare la casella di posta elettronica creata è sufficiente un qualunque computer collegato ad 

Internet; aprendo il browser e digitando l'indirizzo del fornitore presso cui abbiamo registrato il no-

stro indirizzo di posta elettronica, la pagina di accesso ci chiederà di inserire le nostre credenziali 

(indirizzo di posta elettronica e password). Se stiamo utilizzando un computer pubblico oppure una 

macchina a cui hanno accesso anche altre persone, è buona cosa evitare che la password venga 

memorizzata, togliendo il segno di spunta alla voce “Resta connesso” (riquadrata in rosso nell'im-

magine qui sotto), o anche non dando conferma alla eventuale richiesta di salvataggio che viene 

fatta dal browser dopo aver inserito i nostri dati.

accesso alla posta elettronica GMail
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La casella di posta elettronica è suddivisa in due parti, a sinistra una colonna mostra le cartelle in 

cui vengono smistati i messaggi: selezionando di volta in volta ciascuna di queste cartelle, nella 

parte centrale della finestra, ne sarà mostrato il contenuto.

la casella di poste elettronica di Hotmail (Microsoft)

a destra compaiono annunci pubblicitari: è il prezzo che paghiamo per avere una casella di posta “gratuita”.

La cartella “Posta in arrivo” contiene tutti i messaggi che riceviamo, in “Posta inviata” ci sono le 

copie dei messaggi che spediamo, in “Posta eliminata” ci sono i messaggi eliminati (in alcuni ser-

vizi questa cartella si chiama “Cestino”), in “Posta indesiderata” (detta anche SPAM, per la defi-

nizione si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Spam ) ci saranno i messaggi che il sistema identifica 

come inutili oppure anche potenzialmente dannosi. Il riconoscimento di questi messaggi di SPAM 

avviene in modo automatico, per cui a volte può capitare che vengano archiviati nella cartella Posta 

indesiderata, messaggi che invece non lo sono; è quindi opportuno, controllare periodicamente il 

contenuto della cartella Posta indesiderata, per sincerarsi che non contenga per errore qualche mes-

saggio “buono”.

Quando poi selezioniamo uno dei messaggi, nella parte superiore compare un menù che ci riepiloga 

le operazioni che possiamo effettuare con il messaggio stesso.
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Tra le voci di menù disponibili, c'è anche Posta indesiderata; se selezioniamo questa voce possiamo 

istruire il sistema di posta: da questo momento, ogni volta che riceveremo un messaggio del tipo 

che abbiamo selezionato (per esempio dal Team degli account Microsoft, come nell'immagine 

precedente) esso verrà depositato, invece che nella cartella Posta in arrivo, direttamente nella 

cartella Posta indesiderata.

È opportuno segnalare che esiste una raccolta di regole per il buon utilizzo del servizio di posta 

elettronica, nota in rete come Netiquette ( http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette ).

Filtrare i messaggi di posta elettronica

Quello appena visto, è un tipo di filtro che insegna al sistema a classificare un tipo di messaggio 

come Posta indesiderata. Possiamo però anche creare filtri con scopi diversi da questo.

Vediamo come fare.

Nell'esempio che segue, realizzato con Hotmail, creeremo un filtro (o anche regola) che sposterà 

ogni messaggio di posta elettronica ricevuto da un utente specifico in un'apposita cartella.

Nel menù delle cartelle (nella colonna di sinistra, nell'immagine qui sotto), in fondo all'elenco c'è la 

voce Nuova cartella; cliccando su di essa con il tasto sinistro del mouse, compare un campo in cui 

possiamo inserire un nome, quindi premendo sulla tastiera il tasto Invio, all'elenco delle cartelle 

esistenti sarà aggiunta una nuova cartella con il nome che le abbiamo digitato.

Nell'esempio è stata creata una cartella chiamata marca (evidenziata in rosso nell'immagine).

Nella casella Posta in arrivo c'è un messaggio che proviene dall'utente marcantonio; voglio 

impostare un filtro in modo che tutti i messaggi che arrivino da questo utente vadano direttamente 

nella cartella chiamata marca.
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Per creare un nuovo filtro si deve cliccare sull'ingranaggio che compare in alto a destra (riquadrato 

in verde nell'immagine qui sopra) e nel menuù che compare selezionare la voce “Gestisci regole”.

Il contenuto della finestra cambia e invece della casella di posta viene visualizzata la pagina delle 

“Regole per l'ordinamento dei messaggi”. Premiamo sul tasto Nuova e procediamo nella 

creazione del filtro.

Nel campo a destra della scritta “Il mittente contiene” inseriamo l'indirizzo di posta elettronica che

abbiamo scelto e a destra abbiamo un elenco delle operazioni applicabili al messaggio.

Nel nostro caso scegliamo “Sposta in” e poi, a destra, dall'elenco delle cartelle, la cartella in cui 

vogliamo sia archiviato il messaggio (vedi immagine seguente).
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Fatto questo, non rimane che cliccare sul pulsante “Crea Regola” e da questo momento tutte le 

email che arriveranno dall'indirizzo marcantonio.severgnini@gmail.com finiranno direttamente 

nella cartella marca.

La pagina delle “Regole per l'ordinamento dei messaggi” contiene ora la regola che abbiamo creato.

Allo stesso modo possiamo, per esempio, creare una regola che sposta nella Posta eliminata i 

messaggi di pubblicità che riescono ad eludere il filtro antispam del sistema.

Un'altra regola può essere creata per inoltrare i messaggi ad un altro indirizzo di posta elettronica.

Le stesse operazioni sono replicabili anche usando Gmail, si clicca con il tasto sinistro del mouse 

sull'ingranaggio in alto a destra nella finestra della casella di posta (riquadrata in roso nell'immagine

sotto) e si seleziona la voce “Crea un nuovo filtro”.
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