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INTERNET E LA NAVIGAZIONE IN RETE 

Pima di parlare di internet è essenziale andare a spigare cosa sono le reti e come 

funzionano. 

RETE: 

Serie di componenti, sistemi o entità interconnessi tra loro in qualche opportuno 

modo. Nel mondo dell’informatica, queste componenti sono solitamente: 

 Computer 

 Modem-router 

 Stampanti di rete  

Questi sono collegati in qualche tipica maniera tra di loro con l’intento di poter 

fargli scambiare a vicenda informazioni o, piuttosto, condividere determinate 

risorse. 

In informatica esistono comunque diverse tipologie di reti ma quelle più 

importanti sono sostanzialmente due 

LAN: dall’acronimo inglese di”LOCAL AREA NETWORK che corrispondono a 

quelle reti realizzate all’interno di un’area piuttosto circoscritta, ad esempio in 

una casa, in una scuola o in un ufficio. Mediante la creazione di una rete di 

questa particolare tipologia si vogliono solitamente condividere determinate 

risorse hardware, come per esempio una stampante o un semplice scanner, o 

risorse software, come documenti o, in generale, file di qualsiasi tipo.  

COME COLLEGARE I COMPONENTI DI UNA RETE LAN 

Il collegamento esistente tra la varie componenti hardware di una LAN può 

avvenire solitamente o mediante l’utilizzo di speciali cavi, chiamati in gergo cavi 

Ethernet, oppure in maniera del tutto wireless ovvero senza l’utilizzo di alcun 

fastidioso filo. In quest’ultimo caso, tuttavia, piuttosto che di LAN si parla di 

WLAN, dall’acronimo inglese di wireless local areannetwork, cioè di una rete Wi-

Fi (si pronuncia uài fài) che non corrisponde altro che ad una speciale LAN 

protetta da un’opportuna password (si pronuncia pàssuord) realizzata senza 

l’utilizzo di problematici fili; 

WAN: dall’acronimo inglese di wide area network, che non sono altro che quelle 

reti appartenenti ad un’area geografica molto più grande rispetto alle comuni 

LAN, ad esempio tra nazioni o, addirittura, tra continenti. Tra tutte le WAN 

esistenti, quella più grande e al tempo stesso più importante prende il nome 

di Internet. 

 

 

https://www.informaticapertutti.com/cose-lhardware-linput-output-il-bus-e-linterfaccia-di-un-pc/
https://it.wikipedia.org/wiki/Scanner_(informatica)
https://www.informaticapertutti.com/che-cose-il-software-quante-tipologie-ne-esistono/
https://www.informaticapertutti.com/che-cose-un-file/
https://it.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://it.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network
https://www.informaticapertutti.com/che-differenza-ce-tra-4g-lte-wimax-e-wi-fi/
https://www.informaticapertutti.com/che-differenza-ce-tra-4g-lte-wimax-e-wi-fi/
https://it.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://www.informaticapertutti.com/che-differenza-ce-tra-password-e-pin/
https://it.wikipedia.org/wiki/Wide_Area_Network
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INTERNET: CHE COS’È, COME FUNZIONA E COME SI USA? 

Internet, quindi, non è altro che una rete di reti, ovvero un enorme insieme di 

reti, di qualunque natura e dimensione esse siano, tutte collegate tra loro in 

qualche opportuno modo. Su Internet, oltre ai comuni computer di tutti i giorni, 

esistono infatti altre speciali tipologie di computer, chiamate in gergo server, che 

non fanno altro che servire appunto le varie richieste che mano a mano 

questi ricevono. I computer che utilizziamo quotidianamente, difatti, non sono 

altro che dei particolari client (si pronuncia clàient), cioè dei particolari clienti che 

attraverso l’utilizzo di un comunissimo browser (si pronuncia bràuser) fanno una 

determinata richiesta a questi server, come ad esempio la visualizzazione di una 

semplice pagina web, i quali, a loro volta, dopo aver soddisfatto tale richiesta, 

hanno il compito di restituirne il risultato. Mediante l’utilizzo di un qualsiasi 

browser e di un’appropriata connessione, si può quindi navigare su Internet per, ad 

esempio: 

 cercare informazioni su un determinato argomento; 
 leggere le ultime notizie disponibili; 
 visualizzare dei video e/o ascoltare della musica, magari attraverso un sito 

come YouTube (si pronuncia iùtub); 
 visitare virtualmente determinati luoghi; 
 mettersi e rimanere in contatto con amici e parenti utilizzando, ad 

esempio, Skype (si pronuncia scàip), la classica posta elettronica o i più 
moderni social network; 

 comprare e/o vendere oggetti di qualsiasi tipo, mediante degli appositi siti 
come ad esempio Amazon o eBay (si pronuncia ibèi); 

 e molto, molto altro ancora. 

 

SITO WEB 

Insieme di pagine web caricate su di un server connesse fra loro per mezzo di 

link e raggiungibile attraverso un url univoco chiamato dominio. Un sito è 

composto da: 

 pagina principale : home page 

 pagina secondaria (raggiungibile tramite link sulla home page) 

I nomi delle pagine di un sito hanno una radice comune detta DOMINIO 

EX:   www.apple.com 

 Dominio di primo livello 

Domini nazionali  Domini generici 
It Italia Com Commerciale 
fr Francia Edu Educativo 
de Germania Gov Governativo 
uk Regno unito Net Network 

https://www.informaticapertutti.com/che-differenza-ce-tra-client-e-server/
https://www.informaticapertutti.com/che-differenza-ce-tra-client-e-server/
https://www.informaticapertutti.com/che-cose-il-browser/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_web
https://www.informaticapertutti.com/che-differenza-ce-tra-adsl-e-fibra-ottica/
https://it.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://it.wikipedia.org/wiki/Virtuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Skype
https://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica
https://www.informaticapertutti.com/social-network-cosa-sono-a-cosa-servono-e-come-si-usano/
https://it.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
https://it.wikipedia.org/wiki/EBay
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eu europa org organizzazione 
Apple.com  dominio di secondo livello 

 

Nome di chi l’ha registrato 

Un dominio puo’ far parte di un indirizzo di una pagina web detto URL o di un 

indirizzo mail 

https://www.apple.com           support@apple.com 

Un sito web risiede su un computer detto SERVER WEB ed è accessibile all’utenti 

detto CLIENT tramite appositi programmi chiamati BROWSER 

Esempi di tipologie di siti web presenti su internet 

 sito web aziendale o sito vetrina 

 sito web per vendere online, l’ecommerce 

 sito web personale come un diario o blog 

 sito web dove scambiare pareri, forum 

 un sito web dove condividere esperienze,  social network 

 un sito web che eroga servizi o beni, siti istituzionali 

 sito web per convincere e vendere un singolo prodotto, Landing page 

 un sito web può racchiudere professionisti di un settore, portali web 

A cosa serve un sito web 

Un sito web può svolgere molteplici funzioni ed erogare diversi servizi in base alle 

necessità del cliente. Un sito web generalmente può: 

1. diffondere (pubblicare o pubblicizzare) qualsiasi informazione legata 

all’attività stessa di cui parla il sito web,, siti aziendali che promuovono la 

propria attività o i suoi prodotti , siti personali a contenuti autobiografici o 

inerenti i propri interessi (blog, diari personali, blog aziendali), ecc..; 

2. raccogliere contenuti sotto forma di elenchi ordinati che possono essere 

filtrati mediante la scelta di una determinata categoria, o l’interrogazione di 

una query. Esempi pratici sono i motori di ricerca, siti di musica e film, siti 

sportivi con i dati dei campionati, ecc..: 

3. far incontrare persone in una comunità virtuale (community) a scopo sociale 

(social network) o ludico (siti di giochi online) o per discutere e confrontarsi 

su un determinato argomento (forum di discussione); 

4. vendere i tuoi prodotti o un servizio offerto dalla tua azienda  attraverso 

pagine web studiate e convalidate per il commercio elettronico. 

 

A CHI PUÒ ESSERE UTILE AVERE UN SITO WEB ? 

Un sito web è uno strumento di comunicazione che può aiutare le piccole e 

medie imprese ad emergere nel web. Oggi qualsiasi attività commerciale che si 

https://www.apple.com/
mailto:support@apple.com
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rispetti ha un sito web, o sta pensando che deve per forza avere un sito web per 

stare al passo con i tempi, questo perché le persone oggi utilizzano giornalmente 

internet e la rete per trovare informazioni, scegliere prodotti, trovare consigli 

(feedback) su un locale, al fine di migliorare e soddisfare la scelta dell’utente 

 

SITO WEB 2.0 

 

Un sito web oggi ha bisogno di essere ” vivo “, ha bisogno di essere aggiornato 

costantemente per offrire informazioni utili e veritiere nel tempo. I primi siti 

web erano delle pagine statiche (utilizzavano solo codice html) che venivano 

aggiornate di rado da professionisti del settore, come web master attraverso l’uso 

di codici html. Le nuove realtà del web i nuovi protagonisti del ventunesimo 

secolo sono i CMS (content management system), ovvero dei software installati 

sul server, che ci permettono di aggiornare, modificare le nostre pagine, o 

aggiungere nuovi contenuti, attraverso un pannello di controllo facile, e alla 

portata di tutti. 

 

MOTORI DI RICERCA 

Nell’ambito delle tecnologie adoperate su Internet, un motore di ricerca, , è un 

sistema software progettato per cercare informazioni sul World Wide Web 

Le informazioni ottenute tramite un motore di ricerca possono essere un misto 

di pagine, immagini, video, info grafiche, articoli, documenti, e altri tipi di file. 

Per usare un motore di ricerca occorre scrivere nella barra della ricerca alcune 

parole chiave che descrivono l’argomento desiderato e far partire la ricerca.  

Per classificare i risultati ottenuti, vengono adoperati degli appositi algoritmi che 

controllano, ad esempio, quante volte le parole chiave vengono ripetute in una 

pagina, quanti link riceve un determinato documento, in quali punti della pagina 

sono poste le parole chiave, o quante volte un utente ha visitato un determinato 

sito dopo una ricerca. 

Tipici esempi di motori di ricerca sono: 

 Google, 

 Bing,  

 Baidu,  

 Qwant,  

 Yandex,  

 Ecosia 

 DuckDuckGo.  

Oltre ai classici motori di ricerca, esistono comunque anche dei motori di ricerca 

specializzati solamente in un determinato settore come, ad esempio, prezzi, voli, 

hotel, lavori, e via dicendo. 

BROWSER 
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In informatica, il web browser, meglio conosciuto solo come browser, è un 

particolare software che consente di recuperare, presentare e navigare 

determinate risorse sul Web, tipo pagine, immagini, video, canzoni o altri tipi di 

contenuti, identificandole attraverso un appropriato URL.  

Per consentire agli utenti fruitori del browser di navigare più facilmente verso 

altre risorse correlate, ogni risorsa esistente nel Web presenta, di solito, uno o 

più opportuni link. 

Tipici esempi di browser sono: 

 Google Chrome,  

 Internet Explorer,  

 Mozilla Firefox,  

 Microsoft Edge,  

 Safari,  

 

PROTEGGERSI DAI PERICOLI IN RETE 

 Password: non scegliete password come il vostro nome e cognome, o la 

sequenza numerica 123456 o la parola password, perché anche un bambino di 

3 anni potrebbe entrare in un vostro account riservato  

La password perfetta ha una lunghezza più che discreta e contiene almeno 

una maiuscola, un segno di punteggiatura e un numero. 

 Account e servizi online: quando entrate nella vostra e-mail o in un 

qualsiasi servizio online, quando avete finito di fare quello che state facendo, 

ricordate sempre di uscire tramite il logout: in questo modo eviterete il 

rischio che qualcuno che utilizza il vostro PC si faccia gli affari vostri 

capitando su quella pagina. Nei computer pubblici questa prassi deve essere 

un obbligo e deve constare su una seconda verifica. 

 Reti sicure: quando vi recate su un sito internet, controllate sempre l’URL 

per verificarne la validità e verificate se inizia con https:// o http://: il 

secondo va bene come il primo, ma solo su quei siti che non richiedono vostre 

informazioni e dati personali. 

La prima dicitura invece indica che la connessione al sito web in questione è 

crittografata e dunque maggiormente sicura, ancora meglio se accanto allo 

https:// spicca l’icona di un lucchetto. 

 Sicurezza del dispositivo mobile: spostandoci sugli smartphone e sui 

tablet, dobbiamo sempre controllare che il nostro dispositivo che al momento 

non utilizziamo e dunque in standby abbia lo schermo bloccato. Inoltre, se si 

naviga tramite dispositivo mobile, evitate di installare applicazioni o altri 

servizi non richiesti e dal mittente sconosciuto. Qualora effettuiate download, 

accertatevi sempre di stare effettuando un download richiesto, sicuro e 

autorevole. 

 Shopping online: quando fate acquisti online, oltre alla sicurezza delle 

transazioni che il sito del rivenditore in cui vi trovate deve in ogni modo 

garantire, verificate anche la credibilità e l’autorevolezza dello stesso; 
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soprattutto quando vi recate per la prima volta in uno store online è 

consigliato leggere le regole principali relative all’acquisto di un prodotto e 

alla sua relativa consegna. 

 Internet per i più piccoli: fate attenzione ai vostri figli, valutate quali siti 

navigano e se le applicazioni educative che scaricate siano davvero autorevoli 

e credibili e dunque non richiedano informazioni troppo riservate per essere 

utilizzate. Non pressate troppo i vostri figli – anche perché nel giro di qualche 

minuto ne sapranno più di voi – ma non lasciateli neppure andare in tutti i 

siti senza prima valutare la qualità e l’attendibilità dei contenuti, utilizzando 

ad esempio il filtro genitoriale per l’autorizzazione all’accesso. 

 Antivirus: proteggete il vostro PC – e anche il vostro smartphone 

o tablet – con un buon software antivirus, soprattutto se navigate molto. Un 

buon software antivirus – meglio a pagamento che gratuito – vi segnalerà 

tutti i pericoli a cui potrete andare incontro, mettendovi in guardia da virus, 

malware e altri software malevoli. 

 Casella di posta elettronica: attenzione alle e-mail sospette e inviate da 

mittenti sconosciuti che iniziano con fare amichevole e familiare. 

 Adottate un filtro anti-spam e cancellate immediatamente questi messaggi 

malevoli al cui interno sono inseriti link sospetti che indirizzano a siti truffa, 

talvolta finalizzati solo a rubarvi i vostri dati personali. E anche se il titolo 

della e-mail risulta avvincente, non ci cascate (no, non avete vinto nessun 

iPhone!). 

 Protezione dei vostri documenti: effettuate ogni tanto un backup di tutti 

i documenti e i file importanti che avete nel vostro PC o smartphone o tablet, 

al fine di non impazzire nell’eventualità in cui li perdiate, a causa di un errore 

o per un tentativo di sottrazione e blocco del vostro dispositivo. 

 Social network: non cliccate su pagine sospette e su link troppo brevi, 

perché potrebbero nascondere insidie fraudolente. Evitate di rendere 

pubbliche le vostre informazioni più personali e di dare l’amicizia a persone 

sconosciute che magari hanno pescato casualmente il vostro account per 

truffarvi online, rubandovi foto e dati privati. 

DROPBOX (https://www.dropbox.com) 

È piattaforma per condividere file. I documenti salvati su Dropbox sono 

automaticamente sincronizzati su tutti i dispositivi accreditati e sono 

accessibili ovunque. 

Questa tecnica è detta Cloud Computing. Nella sua versione base offre 2 GB 

di spazio se occorre piu’ sazio occorre scegliere un piano a pagamento 

 


