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MATERIALE D'INSEGNAMENTO
Familiarizzare
Molte persone sono spaventate dai computer perché
pensano di non avere familiarità con loro. Ciò non è vero.
Ognuno di noi, negli ultimi vent'anni, è esposto ai
computer e ai suoi servizi. Forni a microonde, lavatrici,
telefonini, impianti tv, lavastoviglie, lavatrici digitali,
impianti hi-fi e automobili sono solo alcuni esempi del
nostro uso quotidiano del computer.

Comunque, solo perché i computer sono in commercio da tempo non vuole dire che tutti sanno
come usarli. Non è insolito sentire un po' di paura la prima volta che ci si siede di fronte a quel
monitor intimidatorio e a quella tastiera. Quali tasti dovreste premere? Cosa significa doppio click
con il mouse? Inoltre cosa sono tutte quelle piccole immagini sullo schermo?
In un primo momento tutto ciò potrebbe sembrare estraneo, ma i computer in realtà non sono così
difficili da capire e da usare. Dovete imparare alcuni concetti di base, naturalmente, e ciò vi aiuterà
a capire esattamente cosa fa quella parte del sistema. Tuttavia, una volta avuta una visione
d‟insieme, i computer sono facili da usare.
Si può usare il computer per molti scopi. Molte persone usano il loro computer in riferimento a
scopi di lavoro. Si può portare il lavoro dall'ufficio al proprio computer di casa e lo si può finire di
notte o nel fine settimana. Alternativamente, se si lavora a casa, si può usare il proprio computer
per gestire la propria piccola impresa.
– Lo si può usare per fare tutto, dal battere a macchina promemoria, relazioni, generare fatture e
impostare dei bilanci. Non solo potete usare il vostro computer per giocare, lo potete usare anche
per i vostri hobby preferiti, creare interessanti progetti artistici, stampare le foto dell'ultima vacanza
in famiglia, ascoltare la vostra musica preferita, e guardare i vostri video preferiti. Infatti con il
giusto hardware e software si può sempre usare il proprio computer per modificare i filmati che si
fanno con la propria videocamera.
Parecchie persone pensano che toccando il tasto sbagliato si può rompere qualcosa o si dovrà
chiamare un tecnico per mettere a posto le cose. Ciò non è vero. È possibile rompere qualcosa se
la si fa cadere, ma con il normale uso è difficile che si possa danneggiare il suo sistema. Di certo
sarà possibile fare degli errori.
Voi potete cliccare il tasto sbagliato e accidentalmente cancellare un file che non volevate
cancellare o spegnerlo e perdere un documento che avete dimenticato di salvare. Potete anche
prendere delle precauzioni di sicurezza inadeguate e trovare il sistema infetto da virus del
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computer. Comunque è molto improbabile fare un danno serio cliccando solamente sul mouse. Per
questo non siate spaventate dal computer. E' un attrezzo, come un martello, un frullatore o una
macchina fotografica. Dopo aver imparato ad usarlo, potrà essere un attrezzo veramente utile.

Il sistema informatico software, hardware, e sistema operativo
L'hardware del computer è tutto quello che si può toccare, l'unità di sistema e ogni cosa connessa
ad esso, il monitor, la keyboard, il mouse e la stampante. Il software del computer dall'altra parte
è ciò che non si può toccare, perchè non è niente di più che un insieme di pezzi elettronici e di
bytes. Questi pezzi e questi bytes comunque, si combinano nei programmi del computer - a volte
chiamati applicazioni – che offrono una specifica funzionalità del sistema.
Ci sono pezzi e parti diverse che costituiscono un sistema di computer tipico. Nessun computer è
uguale ad un altro, si possono aggiungere componenti nuovi al sistema o toglierne se non li si
utilizza. Gli elementi materiali di base che si trovano in ogni computer sono l'unità di sistema, il
monitor, la tastiera, il mouse, e le casse. Di certo, ognuno può aggiungere molti accessori al suo
computer personale, inclusa la stampante, lo scanner, la video camera del computer, il joystick, gli
hard disks esterni e si possono aggiungere anche apparecchiature adatte per connettere insieme
molti computer in rete.
Un sistema operativo è, come il nome implica, un programma che rende il sistema funzionante.
E' l'ingresso alla parte hardware del sistema. Il sistema operativo permette alla vostra applicazione
software di interfacciare con l'hardware del computer. Quando si vuole stampare un documento da
un elaboratore di testi, il software lavora col sistema operativo per spedire il documento alla
stampante. La maggior parte dei computer oggi usano il sistema operativo chiamato Windows.
Questo è stato il sistema operativo per circa vent'anni ed è stato ideato dalla Microsoft
Corporation.
Comunque, Windows non è il solo sistema operativo, i prodotti fabbricati dalla Compagnia Apple
Computers hanno diversi sistemi operativi, chiamati Mac OS. Inoltre abbiamo Linux, che è
compatibile con la maggior parte dei computer di oggi, ma usato principalmente da tecnici.
Unità di sistema

E' il pezzo più importante dell' hardware del computer.
Il case, i drive e molti altri componenti. La maggior
parte dell'unità di sistema è come una specie di torre ed è infatti chiamata o torre del computer o minitorre,
secondo la taglia.
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La parte posteriore dell'unità di sistema supporta tutti i connettori. Questo perchè tutte le altre parti
del vostro sistema del computer connesso con l'unità di sistema devono avere un posto. Se voi
aprite il case dell'unità di sistema vedrete tutti i chip del computer e le linee del circuito. La grande
scheda collocata all‟interno del computer è chiamata scheda madre, perché è la madre del
microprocessore e del chip di memoria, così come per gli altri componenti interni che permettono
al sistema di funzionare.
Il microprocessore è il cervello all'interno del sistema. Esso processa tutte le istruzioni necessarie
al computer per compiere i suoi doveri. Più potente è il microprocessore, più veloce ed efficiente è
il sistema. Il computer può processare ogni istruzione voi gli diate, le vostre istruzioni saranno
immagazzinate da qualche parte in preparazione per l'accesso al microprocessore. Queste
istruzioni saranno temporaneamente tenute nella RAM del computer (memoria ad accesso
casuale). Tutti i computer hanno una memoria misurata in termini di byte. Un byte è
approssimativamente un carattere in un documento di elaborazione testi.
Un altro importante componente fisico all'interno dell'unità di sistema è il disco rigido. Il disco rigido
immagazzina permanentemente tutti i vostri dati importanti. Prima che i dati siano immagazzinati in
qualche disco, questo disco deve essere formattato. Un disco che non è formattato non accetta
nessun dato. Certamente quando voi comprate un computer, il disco rigido è già stato formattato
per voi.
Non tutte le unità di memorizzazione sono all‟interno del computer. La maggior parte dei computer
dispone di un‟unità ottica - per installare programmi software basati su CD e copiare i dati dal
disco rigido del computer su un disco CD-ROM. Oggi esistono supporti più grandi i DVD, che
possono immagazzinare i dati in quantità superiore ai CD .

Il monitor
Il funzionamento di un computer sarebbe difficile se non vi fosse un
feedback visivo che mostra ciò che la vostra macchina sta facendo. Il
monitor del computer dispone di questa funzione vitale.

Il tradizionale monitor CRT è un po' come un piccolo televisore. Il microprocessore trasmette
parole e immagini elettronicamente (testi e grafica, nel gergo del computer) al monitor così come
sarà la stampa su carta. Voi guardate il monitor e rispondete secondo quello che vedete sullo
schermo. Lo schermo preferito oggi è quello LCD, il quale offre uno schermo piatto che salva un
po' di spazio sulla scrivania. Migliori sono i monitor LCD che hanno un largo schermo detto 16:9 (o
16:10), rapporto di immagine ideale per visualizzare i film anche nel vostro Pc.
Né lo schermo CRT né quello LCD generano le immagini che fanno vedere; è la scheda grafica
installata all'interno della vostra unità di sistema che produce elettronicamente le immagini dello
schermo. Per lavorare correttamente la scheda grafica e lo schermo devono lavorare insieme per
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mostrare le immagini alla stessa risoluzione. La risoluzione si riferisce alla grandezza
dell'immagine che può essere mostrata sullo schermo ed è misurata in pixel. Un pixel è un singolo
punto del vostro schermo; un intera immagine è composta da migliaia di pixels . L'alta risoluzione
rende più nitide le immagini e permette di esporre dettagliatamente gli elementi nello
schermo.risoluzione e questo permette di esporre più ( grandi) elementi sullo schermo.

La tastiera
I computer ricevono i dati leggendoli dal disco, accettandoli
elettronicamente, direttamente su un modem o ricevendo
l'impulso direttamente da voi, l'utente. Voi offrite l‟input per
mezzo di quello che viene chiamato, in generale, un
dispositivo di input, il dispositivo di input tastiera.

La tastiera di un computer somiglia e funziona quasi come la tastiera di una macchina da scrivere
eccetto che la tastiera di un computer ha più tasti. Alcuni di questi tasti permettono di muoversi tra i
programmi e tra i file. Altri tasti offrono l'accesso alle caratteristiche di programmi speciali. Quando
premete un tasto sulla vostra tastiera, mandate un segnale elettronico all'unità di sistema che dice
alla macchina cosa volete che faccia. La maggior parte delle tastiere che arrivano dai nuovi
computer si attaccano via cavo sul retro dell'unità di sistema. Tuttavia, alcuni prodotti hanno la
tastiera senza fili che si connette all'unità di sistema con segnali radio, eliminando così un cavo dal
retro del sistema.
Il mouse
Ha un nome simpatico, ed è un apparecchiatura utile. E' un
aggeggio maneggevole. La maggior parte dei mouse sono costituiti
da un scatolina, con sotto un rullo e due o tre tasti sopra. Quando si
muove il mouse lungo il desktop, un puntatore sullo schermo
(chiamato cursore) si muove in risposta. Quando voi cliccate un
bottone del mouse, questo movimento da il via ad un azione nel
vostro programma.

I mouse sono di molte forme. Alcuni hanno fili ed altri sono senza
fili. Alcuni sono relativamente ovali ed altri sono tutti tondi per
meglio essere sentiti nel palmo della mano. Alcuni hanno una tipica
pallina al di sotto ed altri usano un sensore ottico per determinare dove e come voi vi state
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spostando. Alcuni hanno anche dei bottoni extra che possono essere programmati per specifiche
funzioni o una rotellina che scorre attraverso il documento o le pagine web.
Il bottone di sinistra è usato per operazioni come la scelta di oggetti (con un singolo click), un
doppio click può mettere l'applicazione in operativa, o si può scegliere un file. Il bottone centrale è
impiegato solo in alcune operazioni.

La stampante
Per permanenti registrazioni del vostro lavoro, si deve collegare una
stampante al vostro sistema. La stampante crea copie cartacee dei
documenti. Oggi i due tipi di stampanti sono quella laser e quella a
getto d'inchiostro. La stampante laser lavora più velocemente.
Quelle a getto d'inchiostro, dall'altra parte, emettono getti
d'inchiostro sulla superficie della carta per creare un‟immagine
stampata. Le stampanti a getto d'inchiostro hanno di solito un
prezzo più basso di quelle laser, anche se la differenza di prezzo va
restringendosi.
Voi potete scegliere di stampare tra nero bianco e a colori. Il nero e il bianco stampano più
velocemente che a colori, che al contrario sono essenziali se volete stampare una foto fatta con
una macchina fotografica digitale.
Pratica:
1.
2.
3.
4.

Connettere tutte le parti del computer all'unità di sistema.
Aprite il drive del CD-Rom e inserite un CD di musica.
Premete il bottone per inserire all'interno il CD.
Girare la manopola delle casse per alzare il volume e sentire la musica.

Funzioni base
Accendere e spegnere il computer
E' importante che voi accendiate nell'ordine corretto. Seguendo questi passi:
1. Accendete il vostro monitor.
2. Accendete le casse, ma assicuratevi che il volume delle casse sia basso (verso sinistra).
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3. Accendete ogni altro componente che sia connesso all'unità di sistema cosi come la vostra
stampante, lo scanner e il modem esterno. (Se il vostro computer è connesso a una
trasmissione ethernet assicuratevi che il router sia acceso.)
4. Accendete l'unità di sistema.
Note: l' unità di sistema deve essere l'ultima cosa che voi accendete.
Quando volete spegnere il vostro computer. Lo dovete fare attraverso Windows. È la procedura
raccomandata e voi dovreste sempre scegliere questa via per spegnere il computer. Per spegnere
Windows e spegnere cosi il computer seguite i seguenti passi.
1. Cliccate sul bottone Start sul monitor per aprire il menù Start.
2. Cliccate la freccia destra vicino al bottone di accensione nell'angolo basso a sinistra del menù.
Selezionate Spegni.
3. Manualmente spegnete il monitor, la stampante e le altre periferiche.

L'uso del mouse
Alcune importanti operazioni si compiono puntando e cliccando con il mouse, cliccando due volte,
trascinando e lasciando e cliccando correttamente. Voi semplicemente muovete il mouse così che
il cursore punti un oggetto che voi avete intenzione di selezionare, e poi cliccate il bottone sinistro
del mouse una volta. Questo è il giusto modo per selezionare gli articoli del menù, gli elenchi ed i
files.
Un doppio clic su un oggetto è necessario per attivare un intervento, per esempio per aprire un
programma o aprire un file dall'archivio. Si tratta di indicare qualcosa sullo schermo con il cursore
e cliccando due volte in rapida successione. Quando voi selezionate un‟icona e poi cliccate sul
tasto destro del mouse, vedrete aprirsi un menù. Questo menù, quando disponibile, contiene
comandi che si riferiscono direttamente all'oggetto selezionato. Per esempio, se voi cliccate con il
destro l'icona del file, voi vedrete i dati relativi a quel file – copia, sposta, taglia ed altro.
Uso della tastiera
La tastiera e l'unità periferica principale per inviare dati nel computer. Al centro della tastiera ci
sono i tasti che producono lettere e numeri. Nella parte alta, ci sono ulteriori tasti che hanno
particolari funzioni (F1,F2,F3..F12). Nella parte destra c'è la tastiera numerica. Se volete usare una
lettera maiuscola, si deve premere contemporaneamente shift e poi premere solo una volta la
lettera che volete in maiuscolo. Se volete scrivere più lettere in maiuscolo una dopo l'altra dovete
premere “Caps Lock”.
I tasti base della tastiera sono Enter, Esc, Alt, Inserisci, Cancella e F1. Questi compiono varie
azioni come inserire o cancellare i dati da una parte specifica, cancellare un operazione o chiudere
un programma in uso, chiedere aiuto ecc.
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Uso della stampante
Per stampare un file:
1. selezionare un file cliccandoci sopra.
2. sul menu file selezionare stampa.
3. l'icona della stampante apparirà successivamente sotto nella parte destra e quando la stampa
sarà pronta invierà le informazioni alla stampante, in questa operazione la luce inizierà a
lampeggiare. Per vedere il file che avete inviato in stampa e altre informazioni riguardanti la
stampa, bisogna fare un doppio click sull'icona della stampante sotto sulla destra e scegliere
Avvio di stampa e si apre una finestra per stampare gestibile con un doppio click su di esso.
Si aprirà quindi una finestra con le informazioni sul file che è stato mandato in stampa e il suo
stato. Per cancellare la stampa di un lavoro cliccare sopra nella lista anteprima di stampa e
premere cancellare sulla tastiera.

Lavorando con Word
I computer vengono venduti sempre con un gruppo di programmi preinstallati nel loro disco rigido.
Molti produttori di computer preinstallano alcuni tipi di software “suite” che sono fondamentalmente
un insieme di programmi basilari. Per molti utenti questa suite di programmi sarà tutto l'occorrente
per svolgere le attività di base del computer, quali la scrittura e il calcolo.
Il più comune gruppo di software istallato nei nuovi sistemi dei computer è Microsoft Works, che
include una varietà di differenti funzioni – elaboratori testi, foglio di calcolo elettronico ecc.
Alternativamente, alcuni computer con prezzo più alto hanno istallato Microsoft Office , il quale ha
più caratteristiche di Microsoft Works.
Quando voi volete scrivere una lettera fate un veloce promemoria, aprite il programma chiamato
elaborazione testi. Per molti utenti del computer Microsoft Word è il programma di elaborazione
testi preferito.
Ogni cosa creata con Word è chiamato documento. Un documento non è nient'altro che un file del
computer che può essere copiato, spostato e cancellato – o curato all'interno di Word. Ogni nuovo
documento Word che voi create è basato su ciò che è chiamato modello. Un modello combina
uno stile selezionato e le impostazione del documento e, in alcuni casi testi prescritti e campi
calcolati.
Per aprire un documento creato in precedenza con Word 2007, cliccate il bottone office e
selezionate Apri; in Word 2003, selezionate File – Apri. Quando il box di dialogo Apri appare,
navigate all'interno e selezionate il file che volete che si apri; poi cliccate sul tasto Apri. Ogni
documento che fate e che volete prendere, deve essere salvato in un file. La prima volta che voi
salvate un file dovete specificare il nome del file e dove deve essere salvato. Quando fate
modifiche aggiuntive al documento, dovete salvare queste modifiche.
Si immette il testo in un documento Word nel punto di inserimento, che appare sullo schermo
come un cursore che lampeggia. Quando voi iniziate a scrivere utilizzando la tastiera, il nuovo
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testo è aggiunto nel punto di inserzione. Voi muovete il punto di inserzione con il mouse e
cliccando su una nuova posizione nel testo. Voi muovete il punto di inserzione con la tastiera
usando i tasti di direzione della tastiera.
Dopo aver creato un testo è possibile modificarlo. Con Word voi potete cancellare, tagliare, copiare
o incollare il testo – o la grafica – in ogni parte del vostro documento. Dovete selezionare il testo
da preparare. La strada più facile per selezionare il testo è con il mouse, premere il tasto del
mouse e trascinare il cursore sul testo che si vuole selezionare. Voi potete anche selezionare il
testo con la tastiera; per esempio Shift+ la freccia sinistra per selezionare un carattere a sinistra;
Shift+ Fine per selezionare tutto il testo fino alla fine della linea corrente.
Ogni testo che selezionate appare bianco su sfondo nero. Dopo aver selezionato un pezzo di
testo, potrete poi modificarlo in molti modi:
Cancellarlo

Del

Copiarlo

CTRL+Ins o CTRL+C

Tagliarlo

Shift+ Del o CTRL + X

Incollare

Shift + Ins o Ctrl + V

Dopo che il testo è stato scritto ed impostato, voi potete usare le numerose opzioni di Word per
formattare il documento. E' più facile modificare un testo quando state configurando la stampa
perchè questa vi fa vedere il documento come sembrerà quando sarà stampato. Per cambiare
questa visuale far scorrere il menu e selezionare layout di stampa. Per formare un blocco di testo,
evidenziare il testo e poi cliccate la configurazione desiderata.
Word ha un correttore ortografico automatico. Quando voi sbagliate una parola, una linea rossa
compare sotto la parola sbagliata. Questo significa che c'è un errore. Quando voi vedete l'errore,
posizionate il cursore all'inizio della parola e cliccate con il tasto destro del mouse. Word fa
comparire un menù nel quale suggerisce le correzioni. Voi potete scegliere una parola sostitutiva
dalla lista, o potete ritornare al vostro documento e sostituire l'errore manualmente. Qualche volta
Word incontra una parola che non riconosce, anche se la parola è scritta correttamente. In questo
caso voi potrete aggiungere la nuova parola nel dizionario di word cliccando con il tasto destro e
selezionando aggiungi dal menù.
Quando avete finito di modificare il documento, potete dare a Word il comando di spedire una
copia in stampa. E' una buona idea comunque vedere un'anteprima di stampa prima di stampare,
in modo da poter fare così delle modifiche all'ultimo minuto senza sprecare carta. Il modo più
veloce per stampare il vostro documento è con l'opzione di stampa rapida. Voi potete attivare la
stampa veloce cliccando sul bottone Office selezionando stampa veloce. Quando voi volete
stampare velocemente il vostro documento inviatelo direttamente alla vostra stampante
predefinita. Questo ignora la finestra di dialogo di stampa tutte le altre scelte di configurazione.
Qualche volta la stampa veloce non è la migliore scelta. Per esempio, voi potreste voler stampare
più copie, o stampare da una diversa stampante. Per questa e per situazioni simili voi avete
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bisogno di usare la finestra di dialogo di Word. Aprite il dialogo di stampa cliccando sul bottone
Office e selezionando Stampa. Dopo che appare la finestra di dialogo, voi potete scegliere alcune
delle opzioni specifiche dell'importante compito della stampa. Dopo aver fatto la vostra scelta
cliccate sul bottone ok per iniziare la stampa.

Lavorare con Excel
Quando si è al computer e si desidera calcolare alcuni numeri si utilizza un programma chiamato
foglio di calcolo. Ci sono diversi programmi di foglio di calcolo disponibili per il computer. Il più
popolare è Microsoft Excel, che è inserito come parte del pacchetto Microsoft Office.
Un foglio di calcolo non è altro che un elenco gigante. L'elenco può contenere praticamente
qualsiasi tipo di dati, si potrebbe inserire un test, dei numeri, e anche le date. Potete prendere un
qualsiasi numero nella lista e usarli per calcolare nuovi numeri. E‟ possibile abbreviare gli elementi
della lista, aggiustarli, e stampare i punti importanti in una pagina. Si possono anche rappresentare
i numeri: in una torta, linea o grafico a barre!
Tutti i programmi del foglio di calcolo lavorano in modo molto simile. In un foglio elettronico, tutto è
conservato in piccole scatole chiamate celle. Il foglio di calcolo è suddiviso in lotti di queste celle,
tutti situati in una posizione specifica su una griglia gigante fatta di righe e colonne. Ogni colonna
ha un‟etichetta alfabetica e ogni riga ha un‟etichetta numerica. La posizione di ogni cella è una
combinazione della sua colonna e posizione di riga.
L‟immissione di testo o numeri in un foglio di calcolo è facile. Basta ricordare che i dati sono inseriti
in ciascuna cella individualmente, in seguito potete riempire il foglio di calcolo con centinaia o
migliaia di celle.
Per inserire dati in una cella specifica, procedere come segue:
1. selezionare la cella in cui si desidera inserire i dati.
2. digitare il testo o numeri nella cella; ciò che si digita sarà ripetuto nella barra della Formula nella
parte superiore dello schermo.
3. quando avete finito di digitare i dati nella cella, premete Invio.
Excel consente di inserire praticamente qualsiasi tipo di formula algebrica in ogni cella. È possibile
utilizzare queste formule di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed eseguire qualsiasi
combinazione di tali operazioni. L'operazione più comune in un foglio di calcolo è l'aggiunta di un
gruppo di numeri. Excel addiziona una riga o una colonna di numeri facilmente tramite la funzione
AUTO SOMMA.
Dovete solo seguire i seguenti passi:
1. Selezionare la cella alla fine di una riga o colonna di numeri, in cui si desidera il totale.
2. Fare clic sul pulsante Somma automatico nella sezione Editing.
Excel somma automaticamente tutti i numeri precedenti e colloca il totale nella cella selezionata.
Excel AUTO SOMMA comprende anche alcuni altri calcoli automatici. Quando si fa clic sulla
freccia verso il basso sul lato del pulsante AUTO SOMMA, è possibile eseguire le seguenti
operazioni:
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1. “media”, questo calcola la media delle celle selezionate.
2. “conta numeri”, questo conta il numero di celle selezionate.
3. “max”, questo restituisce il valore massimo nelle celle selezionate.
4. ”min”, questo restituisce il valore più piccolo nelle celle selezionate.

Pratica:
1. Spegnere il computer. Riavviare il computer.
2. Spostare il cursore sul pulsante "START" e selezionare "HELP" dal menu. Selezionare il tema
"MICROSOFT OFFICE WORLD aiuto". Navigare attraverso i temi che ti interessano.
3. Cliccare sul pulsante "START". Quindi mettete il cursore sull'icona "Risorse del computer" e fate
doppio clic.
4. Scrivete in un documento Word la frase "PERSONAL computer" e stampare la pagina.
5. Creare un file Excel con i recapiti dei vostri colleghi e stampate.
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Internet
Internet: teoria e origini
La maggior parte della gente oggi compra i computer per accedere ad Internet - per inviare e
ricevere mail, per navigare sul Web e chattare con altri utenti.
Che cosa è internet?
1. La rete delle reti, che unisce molti governi, università e i computer privati insieme e che ,
fornisce un'infrastruttura per l'utilizzo delle e-mail, bacheche elettroniche, archivi di file, documenti
ipertestuali, banche dati e altre risorse di calcolo.
2. Una vasta collezione di reti di computer che formano ed agiscono come un'unica rete enorme
per il trasporto di dati e messaggi attraverso qualsiasi distanza.
Breve storia di internet







1968 – DARPA (agenzia avanzata per la ricerca e la difesa dei progetti) contratta con BBN
(Bolt, Beranek e Newman) per creare Arpanet.
1970 – i primi cinque nodi (POP):
o UCLA
o Stanford
o UC Santa Barbara
o Univesità di Utah
o BBN
1974 - Specificazione TCP di Vint Cerf
1984 - il 1 gennaio, internet aveva 1000 client convertiti in massa all'uso di TCP/IP per i
messaggi
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Tendenza di crescita di internet
1977:
1981:
1983:
1984:
1986:
1987:
1989:
1992:
2001:
2002:
2010:

111 client su internet
213 client
562 client
1000 client
5000 client
10000 client
100000 ospiti
1000000 ospiti
150 – 175 milioni di ospiti
sopra 200 milioni di ospiti
circa 80% del pianeta è su Internet

È possibile collegarsi a Internet attraverso un provider di servizi Internet. È necessario creare un
account con un ISP prima. E‟ possibile iscriversi sia a dial-up o a servizi a banda larga. Dopo aver
registrato un account, si configura Windows per il nuovo account. Si naviga sul Web con un
programma chiamato un browser web. Internet Explorer è probabilmente il browser installato sul
computer. Si può andare a una particolare pagina web inserendo l'indirizzo della pagina
nell‟indirizzo di riga e quindi premere INVIO.

Usi ricreativi di Internet
Internet è un luogo ideale per acquistare tutti i tipi di cose come cd, libri ecc, solo con un semplice
clic del mouse. Alcuni utenti sono ancora restii a fare il loro shopping on line, ma in generale,
Internet è un posto sicuro per fare acquisti. Internet è anche un luogo ideale per prenotare i viaggi,
utilizzando uno dei numerosi siti dedicati ai viaggi.
Molto usato è il sito di social networking che si chiama myspace, ma non è l'unico. E 'un luogo in
cui gli utenti di qualsiasi età possono connettersi tra loro, condividendo le loro simpatie e antipatie,
pareri e consigli. Gli utenti di MySpace creano le proprie pagine di profili, con le informazioni
personali, foto, liste di amici, le voci di blog ecc.
Chiunque può creare la propria pagina o sito web. Tutto ciò che serve è un programma di editor
web (per creare le pagine) e di un web hosting (per ospitare le vostre pagine). Le pagine Web
sono costruite utilizzando il linguaggio di programmazione HTML. Per creare una pagina web
personale, controlla una delle grandi comunità editing pagina come Yahoo, GeoCities o Google
Page Creator.
Inoltre, è possibile scaricare canzoni da iTunes Store, e altri negozi di musica on.line e si può
usare un qualsiasi programma audio player, come WINDOWS Media Player o il player iTunes, per
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riprodurre file audio digitali nero. La radio su Internet è anche un modo per ascoltare musica
digitale attraverso il mondo reale e le stazioni radio. Si possono anche trovare molti siti utili come
notizie, sport e meteo, informazioni finanziarie, informazioni mediche, foto, mappe, guide di
viaggio, giochi, intrattenimento.

Casella di posta elettronica personale
La posta elettronica è un modo moderno di comunicare con amici, parenti e colleghi. Un
messaggio di posta elettronica è come una lettera normale, tranne che è composta per via
elettronica e consegnata quasi subito via Internet. È possibile utilizzare diversi programmi per
inviare e ricevere messaggi di posta elettronica (Microsoft Outlook; Windows Mail o Outlook
Express).
Comporre un nuovo messaggio di posta elettronica è facile e non molto diverso da scrivere una
nota in Microsoft Word. nel seguente modo:
1.
2.

3.
4.

5.

Fare clic sull pulsante della barra degli strumenti posta Windows Mail, questo apre una
nuova finestra di messaggio.
Inserire l'indirizzo email del destinatario nel campo "A" e poi inserire l'indirizzo di chi desidera
ricevere una copia nella casella Cc. E‟ possibile immettere gli indirizzi multipli, separandoli
con un punto e virgola, come questo pcat@rocket.org;spotsi@gaze.com.
spostare il cursore nell'area messaggio principale e digitare il messaggio.
Quando il messaggio è completo, inviarlo alla cartella Posta in uscita facendo clic sul
pulsante di invio. Quindi facendo clic sul pulsante Invia / Ricevi sulla barra degli strumenti
Windows Mail il messaggio verrà inviato.
quando si ricevono nuovi messaggi di posta, essi sono contenuti in Windows Mail Inbox. Per
visualizzare tutti i nuovi messaggi, selezionare l'icona Posta in arrivo dal messaggio di
cartelle, selezionare l'intestazione nella finestra di messaggio. Il contenuto di questo
messaggio è visualizzato nel pannello anteprima.

Pratica:
1.
2.
3.

Che cosa è Internet e di che cosa hai bisogno per connetterti ad esso?
Visita la pagina web www.google.com e fai ricerca per le destinazioni di vacanza.
Scrivi una email al medico per chiedere gli orari di apertura del suo ufficio ed inviala.
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INTRODUZIONE AL LAVORO CON INTERNET
CURRICULUM
Obiettivo di
apprendimento e
insegnamento
Panoramica del
concetto di base
nell‟uso di internet

Usare il browser del
web

Contenuto

Forme di
allenamento

Introduzione:
 Storia di internet
 Diffusione, world
wide web,
provider, codice
del paese, le reti.
 Reti di
comunicazione
Browser:
 Iniziare e
terminare i
browser ( modi
diversi.)
 Creazione di un
dominio
 Inserire indirizzi
internet
 Disposizione della
pagina iniziale
 Internet Explorer e
altri browser diffusi
(online/offline,
diverse
navigazioni e
elementi di
controllo)





Lettura
Discussione
Presentazione







Disegno personale del Impostazioni delle
pagine internet:
web browser, usare il
lavoro di routine per
 Mostrare e
facilitare il lavoro.
nascondere le
barre degli
strumenti
(adattare
individualmente.)
 Opzioni internet
 Registri
“UNIVERSALE” e
altre impostazioni
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Sussidi di
apprendimento e
didattici, materiali
 Quaderni
 Fogli di lavoro
 Programmi
tutorial su cd

Tempo

Dimostrazione
Guida pratica





Quaderni
Fogli di lavoro
Programmi
tutorial su cd

6 lezioni

Dimostrazione
Guida pratica





Quaderni
Fogli di lavoro
Programmi
tutorial su cd

5 lezioni

1 lezione
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Ricerca su motori di
ricerca di internet per
internet,
sistematizzazione
delle attività

Usare software antivirus e altri programmi
di sicurezza:
Rimuovere la
protezione di
protezione
Virus esistenti
Distinguere tra reali
minacce e false
informazioni.

Collegarsi e
cookie
 Preferiti.
Ricerca:
 Diversi motori di
ricerca
 Lista dei
collegamenti
 Ricerca di criteri
 Copiare e salvare
i siti web
 Scaricare file
Sicurezza su
internet:
 Virus, dove si
appostano e dove
operano
 Misure di
precauzioni
 Precauzioni contro
file danneggiate
 Pericoli attraverso
i virus delle mail
 Firewall
 Spam, junk root
its.



Dimostrazi
one
Guida
pratica





Quaderni
Fogli di lavoro
Programmi
tutorial su cd

6 lezioni

Dimostrazione
Guida pratica





Quaderni
Fogli di lavoro
Programmi
tutorial su cd

6 lezioni
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MATRIALE DIDATTICO
Modalità di funzionamento e importanti termini internet
Davvero molto semplice
Al fine di andare su Internet hai bisogno di alcune attrezzature: un computer, una prolunga del
telefono, un modem, una scheda ISDN o scheda di rete, inoltre è necessario un browser e un
provider, che fornisce l'accesso.
La trasmissione dei dati avviene tramite un protocollo speciale, che è compreso da tutti i computer:
TC/IP (TCP = trasmissione del protocollo di controllo e IP = Internet Protocol). I dati trasmessi
sono riversati in pacchetti ad ogni pacchetto viene assegnato un proprio indirizzo e sono
riassemblati sul computer del destinatario. I Server elaborano le connessioni alle pagine internet
desiderate o ai siti web.
Sul loro cammino attraverso la rete, i dati corrono attraverso un router, di derivazione, che controlla
il traffico di dati e lo scambio tra le varie reti. Leggono gli indirizzi sui pacchetti di dati e li inviano
agli indirizzi giusti.

Termini usati e le loro definizioni
Offline
Il computer si trova fuori linea e non è in alcun modo collegato con altri computer.
Online
Il computer è collegato da un qualche tipo di collegamento dati a un altro computer. Un computer
può essere collegato solo ad un altro computer in un determinato momento. Può essere collegato
ad altri computer in modo sequenziale. Una connessione online è necessaria per l'utilizzo di
Internet.
Protocollo
La base di ogni trasmissione di dati è il protocollo comune tra i computer, che vogliono inviare
informazioni (protocollo Internet è TCP/IP). Si può immaginare come un insieme di regole
diplomatiche: chi dovrebbe essere il primo a parlare, chi dovrebbe essere il primo a
continuare,ecc.
Rete
Diversi computer sono collegati tra loro. Ci sono molti tipi di reti. La forma più importante di rete è
un computer centrale collegato a diversi altri computer. Il computer principale dispone di dati e
programmi a cui possono accedere anche gli altri computer. Il computer centrale può essere
connesso ad un mainframe centrale.
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Client
Un computer client è un computer che è collegato a un computer centrale. Ogni computer su
Internet è un client privato.
Server
Il computer centrale serve i client. I dati e i programmi sono memorizzati su questo computer
cosicché il client è in grado di lavorare con loro. Normalmente l'utente deve inserire un nome
utente e una password per registrarsi e accedere.
LAN/WLAN
Una LAN è una rete locale e vuol dire che funziona solo in un punto specifico, cioè una stanza o
una casa. I cavi collegano i computer. La WLAN è una rete wireless locale. La connessione viene
creata dalle onde radio. Wlan oggi è piuttosto diffusa. La maggior parte dei computer più recenti
sono normalmente equipaggiati con l'hardware necessario. Il vantaggio di Wlan è l'uso senza cavi
in casa, terrazza o in giardino. Deve essere una rete digitale criptata, altrimenti, non c‟ è nessuna
protezione contro le intercettazioni.
Accesso Internet / Account
Se vuoi avere un accesso a Internet, devi scegliere uno dei molti fornitori di Internet (Provider). È
necessario disporre di un account con uno di questi provider. Se si utilizza un modem, spesso è
possibile usufruire del cosiddetto libero accesso a Internet. In questo caso, un account verrà creato
al primo accesso. In Germania, la forma più comune di connessione a Internet è attraverso il
telefono.
Modem / ISDN / DSL
I vari metodi di collegamento attraverso il cavo telefonico a Internet sono descritti in questi termini.
Il più semplice ma con la connessione più lenta utilizza un modem analogico (Mo-dem =
modulazione / demodulazione). Questa macchina si trova accanto al computer o è incorporata nei
nuovi computer. Il modem crea la connessione tra il computer e la rete telefonica. Oltre ad essere
piuttosto lenta, un altro svantaggio della connessione modem è che quando si è su Internet, non è
possibile usare il telefono. ISDN è una versione digitale della connessione. La velocità di
trasmissione è doppia e si può usare il telefono allo stesso tempo. ADSL è la connessione più
moderna e più veloce. E 'anche possibile utilizzare il telefono allo stesso tempo. I costi per l‟ADSL
sono stati drasticamente ridotti negli ultimi anni. Molti fornitori offrono prezzi speciali, ma purtroppo,
l‟ ADSL è disponibile solo nelle aree metropolitane.
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Provider
Un provider fornisce un servizio che offre ai privati e alle aziende una connessione a Internet, esso
ha a disposizione un server Internet. Secondo il tipo di provider, si possono memorizzare i dati sul
proprio computer o sulla sua rete di computer che li rende disponibili al mondo. (La creazione di siti
web personali, e-mail, aree di stoccaggio per l'e-mail, chat room per chiacchierare su Internet). Il
provider è responsabile dei contenuti, che potrebbero essere anche illegali (pornografia ecc.).
Tuttavia, si è rivelato difficile far rispettare le leggi riguardanti Internet. Il Provider viene pagato per
questo servizio e ci sono vari metodi di fatturazione.
News e Usenet
Essi non sono così popolari come l‟e-mail ma molto importanti per lo sviluppo di Internet. Notizie
anche chiamate Usenet sono i forum di discussione elettronica. L‟utilizzo di Usenet da parte di
persone che si trovano in diverse parti del mondo può facilmente far discutere gli uni con gli altri.
Questa forma di discussione è più simile all‟inviare lettere che alle chat che agiscono in tempo
reale. L‟Usenet si divide in vari gruppi topics (in tutto il mondo ce ne sono centinaia di migliaia).
Chat
La chat è un altro sottosistema di Internet. In inglese una chat è una comunicazione relativamente
corta, una conversazione svelta. In una chat, le persone comunicano direttamente online.
WWW
Un importante passo in avanti è stato fatto per Internet con www (World Wide Web); esso è anche
un sottosistema di Internet. Gli indirizzi di siti web individuali iniziano con www. Si tratta di un
sistema semplice da utilizzare con possibilità grafiche di alto livello.

HTML
HTML è un insieme di istruzioni che descrivono come un documento o un sito web è strutturato. Si
può descrivere HTML come un linguaggio di programmazione per i siti web.
Link
Un Link è un collegamento a un altro documento. Su Internet, un link su un sito web ti manda a un
altro sito web. Se si fa clic su un link, si lascia il sito vecchio e uno nuovo si apre. Questa è
chiamata la navigazione Internet.
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Download / Upload

Download significa ottenere dati da internet e "caricarli" "giù" sul tuo computer. Ogni sito web che
si desidera guardare deve essere scaricato sul computer. Upload è l'opposto. Significa che
vengono prelevati dati ed inviati a un altro computer o server. Per esempio, nei servizi di online
banking si caricano dati sul computer della banca.

Browser
Un browser è il programma su un computer privato che crea la connessione a Internet e visualizza
i contenuti del sito sul monitor. E‟ quindi un programma molto importante per l'utente privato. Nel
sistema Windows, è chiamato Internet Explorer.
Motore di ricerca

La quantità di informazioni su Internet è incalcolabile. Se non si conosce l'indirizzo esatto del sito
web in cui sono memorizzate le informazioni, è impossibile trovarlo senza l'aiuto di un motore di
ricerca. Un motore di ricerca è un programma per computer. Si inserisce una parola o termine nel
motore di ricerca e il programma restituisce gli indirizzi di siti web che corrispondono al termine e
che può essere immediatamente avviato attraverso il clic su un link. Motori di ricerca più noti sono
Yahoo, Altavista e Google .
Mailbox
Si tratta di un'area di stoccaggio elettronico per tutte le email, che vi sono state inviate, se avete un
indirizzo di posta elettronica con un provider.
Programma Anti-virus
I programmi antivirus conoscono le peculiarità dei molti virus e fanno la scansione del disco rigido
per trovarli. Molti nuovi virus vengono continuamente creati in tutto il mondo. Programmi antivirus
devono essere aggiornati a intervalli brevi.
Firewall
Firewall è costituito da componenti hardware e software nei computer di utenti privati, che
proteggono contro i virus e l'accesso illecito al computer da Internet. Dovrebbero essere sempre
attivi quando il computer è connesso a Internet ed essere regolarmente aggiornati.

Internet
La storia di Internet
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Le prime idee e i primi concetti apparvero negli Stati Uniti negli ambienti militari alla fine del 1950.
● L'idea era che i circuiti telefonici e informatici tra le strutture militari potevano essere distrutti
nelle potenziali guerre e negli attacchi nucleari. Pertanto, doveva essere creata una rete.
● Verso la fine degli anni „60, fu creato negli Stati Uniti uno standard per collegare computer
diversi, anche intere reti di computer locali di diversi costruttori che poteva essere eseguito su
diversi software di sistema.
● Questo standard è chiamato il protocollo di comunicazione TCP / IP che creò le basi per il
moderno Internet.
● L'obiettivo originale del protocollo Internet (decentramento, difficile da distruggere con mezzi
militari), è il motivo di questa rete che si sta diffondendo molto rapidamente a partire dall'inizio
degli anni '80, praticamente senza alcun controllo centrale o di pianificazione.
● Si deve anche considerare che l'espansione di Internet è stata possibile attraverso lo sviluppo
simultaneo e la disponibilità dei PC più economici, nonché lo sviluppo tecnologico dei telefoni
e delle reti di dati,
● La crescita di internet oggi si svolge contemporaneamente in innumerevoli luoghi ed è
difficilmente controllabile. Anche in parti remote del mondo e nei paesi in via di sviluppo oggi è
possibile con l'ausilio di antenne satellitari e di energia elettrica solare collegarsi ad Internet.
● Oggi Internet è diventato un sistema di informazione in tutto il mondo. E‟ praticamente non
controllabile da parte degli Stati, dei governi o delle autorità. Ciò porta dei vantaggi e degli
svantaggi.
- Vantaggi: la libera possibilità di ottenere e dare informazioni, la più grande enciclopedia
del mondo, comunicazione veloce in tutto il mondo.
- Svantaggi: il pericolo della disinformazione, l'uso da parte del gruppo politico estremista
e dei partiti; un immenso fiume che necessita di motori di ricerca, che possono filtrare le
informazioni, l'utilizzo di internet per scopi criminali; pericolo di attacchi mediante virus o
cavalli di Troia.
Come funziona internet?
Come accennato in precedenza nella storia internet, le ragioni militari furono decisive per il suo
sviluppo. Semplici trasmissioni di dati da A a B erano pericolose. Ed era meglio avere più
connessioni a forma di stella da A a B via C, D, E ect.
Come viene gestita tecnicamente? Si è cercato e sviluppato un metodo di trasmissione che fosse
capace di recuperare gli errori: il protocollo di trasmissione dati packet-oriented (orientato al
pacchetto e non alla connessione). Questo protocollo ha rivoluzionato la comunicazione dei dati
negli anni a seguire. Con la trasmissione dati packet-oriented, i dati inviati vengono suddivisi in
pacchetti di dati. Ciascuno di essi veniva inviato separatamente. Ogni pacchetto conteneva tutte le
informazioni necessarie a raggiungere il destinatario e, una volta lì per essere riassemblati con gli
altri pacchetti di dati nuovamente nell‟informazione originale. Un computer speciale, chiamato
"router", effettua la trasmissione dei pacchetti attraverso vari percorsi.
I router scelgono i percorsi di trasmissione ottimale per i pacchetti a seconda della disponibilità
della linea, carico di traffico e tempi di trasmissione delle diverse sezioni di rete. I pacchetti della
stessa trasmissione dati possono procedere in diverse direzioni. Può anche accadere che un
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pacchetto può superarne uno che è stato inviato in precedenza e raggiungere il destinatario prima,
proprio perché ha preso una strada diversa.
Tuttavia, con l'aiuto del numero di sequenza di ogni pacchetto, il destinatario può riassemblare
correttamente la sequenza originale senza problemi.
Se un pacchetto si perde durante la trasmissione, può essere identificato rapidamente in base ai
numeri di sequenza consecutivi. La rete genera una richiesta di ri-trasmissione del pacchetto perso
che viene inviato di nuovo, senza che l‟utente si accorga dell‟errore. La trasmissione dati packetoriented attraverso le reti di computer è quindi più resistente agli errori (nel senso che è in grado di
individuarli e di recuperarli) rispetto alle tecniche di trasmissione su connessione diretta.
Pagine internet (nome e dominio)
L'idea è che ogni pagina sul web deve contenere un indirizzo chiaro e unico al mondo, simile a un
indirizzo postale o numero di telefono. Questo è URL (Uniform Resource Locator) con seguente
principio: l'indirizzo di ogni pagina in internet comincia con http:// (Hypertext Transfer Protocol) e
che è il linguaggio interno di Internet.

Normalmente l‟indirizzo internet consiste in tre parti. Sono divisi in punti e periodi.
●
Il primo elemento “www” sta per world wide web.
●
La parte centrale è la più importante ed è il nome effettivo della pagina. Esso spesso, ma
non necessariamente la dice lunga sul contenuto della pagina.
●
Il terzo elemento dell‟indirizzo è il codice del paese, per esempio “de” è il codice della
Germania. Quindi è la pagina web creata in Germania.
Qui ci sono alcune abbreviazioni dei codici dei paesi:
at
- Austria
be
- Belgio
ca
- Canada
ch
- Svizzera
de
- Germania
es
- Spagna
fr
- Francia
it
- Italia
nl
- Paesi Bassi
nz
- Nuova Zelanda
uk
- Gran Bretagna
us
- Stati Uniti
eu
- Unione Europea
Il “us”, tuttavia, è raramente usato, il "com" è invece usato più spesso. Questo ha una ragione
storica. Da quando le prime pagine web sono state create negli Stati Uniti, i codici interni usati
erano:
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com
edu
gov
mil
net
org

(commercial) imprese commerciale
(educational) college e università
(government) strutture di governo americano
(military) strutture e organizzazioni militari
(network) strutture amministrative per un provider di rete o internet
(organization) organizzazioni private

L‟indirizzo internet della Casa Bianca è per esempio:
http://www.whitehouse.gov.
Gli indirizzi internet sono firmati da alcune organizzazioni nei singoli paesi, che sono responsabili
dei codici del paese. In Germania, il centro informazioni di rete Deutsche, in Austria l'Università di
Vienna. Tutto funziona sul principio del "primo arrivato, primo servito". La prima persona che
registra l‟indirizzo ne diventa proprietario. Ci sono anche costi, si paga un canone annuo.
Persone intelligenti hanno registrato molti nomi in anticipo. Vendendoli successivamente a chi ne
era interessato. Questa è una situazione legale ambigua. E‟ possibile ottenere assicurare una
pagina web o un nome attraverso un azione legale. La città di Heidelberg per esempio vinse il suo
indirizzo web www. Heidelberg.de attraverso una vertenza legale. Comunque termini generici
come “frutta” “acqua minerale” o “giornale” non possono essere registrate.

E-mail
E-mail è un messaggio elettronico che è spedito per comunicare in un contesto elettronico, nel
quale sono scritti sia l‟indirizzo postale elettronico del destinatario e del mittente sia le informazioni
su ciò che si vuole comunicare. L‟e-mail è messa in internet ed è spedita. Alla destinazione l‟e-mail
è depositata nella maibox virtuale del destinatario e aspetta di essere aperta. Non ci sono tasse di
affrancatura, solo il normale costo di internet. Le informazioni digitali sono trasmesse tramite email. Può essere una comunicazione corta, ma sono possibili anche altri generi di comunicazione.
Tutti generi di file possono essere spediti (per esempio: testi, diagrammi, immagini, film).
L‟e-mail è data da un indirizzo. Questo, come le pagine web, è unico su internet. Un indirizzo email è diviso in due parti: l‟indirizzo del destinatario e la “home” virtuale. La prima parte è il nome
scelto arbitrariamente dall‟utente. La seconda parte è come un ufficio postale virtuale, per esempio
il provider, attraverso il quale l‟utente esegue il suo traffico di e-mail. Le due parti dell‟informazione
sono separate dal carattere @. Esso è detto “at”.
Com’è creata un e-mail?
Se il vostro indirizzo e-mail non è già registrato con il provider internet personale è necessario
registrarsi con un provider di vostra scelta per avere un indirizzo e-mail.
●
Si richiama la pagina web della posta elettronica per esempio Outlook Express o Windows
Internet browser.
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●
●
●
●

Si accede col proprio nome e-mail (non è necessario che sia il vero nome, ma piuttosto una
sigla) e una password.
Poi si può scegliere, se si vuole leggere un messaggio e-mail, o gestire i propri dati (ad
esempio eliminare una vecchia e-mail) oppure scrivere e inviare una nuova e-mail.
Se si vuole scrivere una nuova e-mail, bisogna prima inserire l‟indirizzo e-mail del destinatario.
Poi si compila la linea di riferimento.
Dopo si scrive il testo del messaggio.
È quindi possibile allegare file (per esempio immagini). Un simbolo di clip di carta viene messa
su di loro.

Si può decidere se altre persone oltre il primo destinatario devono ricevere l‟e-mail
simultaneamente (in questo caso bisogna aggiungere il loro indirizzo e-mail). Queste copie
possono essere attaccati come i cosiddetti CCs (copie di carbonio). Alla fine dell‟e-mail tutti i
ricevitori delle copie saranno elencati. Si possono spedire copie come BCC (copie nascoste). Il
ricevitore di a BCC non sarà nella lista dei destinatari, egli vuole rimanere invisibile e sconosciuto
agli altri riceventi.
Si può anche spedire il cosidetto HTML link nella vostra e-mail. Questi sono riferimenti incrociati ad
altri documenti o pagine di internet. Questi riferimenti incrociati lavorano similmente ai link nelle
pagine web. Con il loro aiuto, si può direttamente richiamare altre pagine web. Tuttavia, i riceventi
di e-mail spesso non sono autorizzati ad usare questi link. Il problema della sicurezza con allegati
HTML e script cosiddetto saranno menzionati in seguito. Si può anche usare una firma elettronica.
Questi sono caratteri personali che sono stati inseriti in file speciali. Inoltre, sono - se richiesto aggiunti al posto della firma alla fine di una e-mail. Essi servono al destinatario come una misura
sicurezza aggiuntiva per riconoscere il mittente come noto e degno di fiducia.

La sicurezza su Internet
Connessione internet controllando l'impostazione
Quando usiamo internet è estremamente importante verificare le seguenti impostazioni. Nella rete,
non devono essere attive le seguenti impostazioni di connessione remota relative alla trasmissione
dati:
 Il Client di rete Microsoft
 L‟accesso libero a file o stampanti.
In caso contrario, le porte di accesso al vostro computer risultano disponibili a tutti.
Impostazioni:
 Sotto “Start”, “Impostazioni”, apri “Connessioni Reti”
 Selezionare la rete sulla destra, premere il tasto destro del mouse, e selezionare “Attributi”
 Nella finestra “Attributi, con le voci di cui sopra, rimuovere ogni segno di spunta e clicca su OK
Aggiornamento automatico del sistema operativo comprensivo dei firewall:
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“Start” – “Impostazioni” – “Pannello di Controllo” – “sistema” – “ Aggiornamenti automatici”. Come
possibile opzione, cliccare “Avvisa prima di scaricare gli aggiornamenti e avvisa di nuovo prima di
installarli”.
Internet Explorer
È buona norma prendere delle precauzioni di sicurezza con Internet Explorer anche senza
programmi aggiuntivi (come antivirus). Sotto “Extra – Opzioni Internet” nel menu “Extra di Internet”
sono possibili semplici aggiornamenti.
Eliminazione temporanea di file
Internet Explorer cancellerà i file temporanei di internet ogni volta che si chiude il browser. Per
attivare l'opzione corrispondente nel browser:




Richiamare la voce “Internet Opzioni” nel menu STRUMENTI di Internet Explorer.
Cliccare sul campo “GENERALE”. Nella sezione “CRONOLOGIA ESPLORAZIONI” setta
l‟opzione “elimina la cronologia delle esplorazioni al momento di salvare”
Inoltre, è necessario attivare la voce "Non salvare pagine crittografate su disco”.

Cancellazione dei cookie
Molte pagine lavorano con i cosiddetti cookies. Questi sono dei piccoli file che vengono salvati sul
tuo hard disk da un sito nella lista "Cookies".Quando la pagina web particolare viene richiamata,
questi cookie vengono chiamati. Un cookie contiene informazioni come ad esempio, quando la
pagina è stata visitata o alcune informazioni riguardanti le opzioni di vendita. I cookie
appartengono allo standard ufficiale internet http e sono sostanzialmente innocui. Tuttavia, alcune
persone non accettano che altri file vengano copiati sul proprio hard disk.
In Internet Explorer sotto l'opzione voce Extra-Internet - Sicurezza, è possibile vietare il salvataggio
dei cookie. Si possono anche rimuovere manualmente al termine di una sessione sotto la voce
"Generale" -. Elimina cookie" Se si eliminano i cookie, è possibile che molte pagine web non
funzionino correttamente, specialmente i siti di shopping, dal momento che le informazioni sui
clienti vengono salvati in cookie.
L’eliminazione dei record
Sotto “Extra – Opzioni Internet – Generali”, tu puoi anche cancellare la lista dei record. Nella lista,
tutti i siti, che visitati sono elencati. Se si utilizza un computer diverso dal proprio, si dovrebbe
sempre cancellare la lista dei record al termine di una sessione.
Internet Explorer – Extras- Sicurezza
È possibile regolare le impostazioni per tutti i siti internet, i siti attendibili o siti con restrizioni.
Internet Explorer non è sicuro contro gli attacchi provenienti da Internet. Speciali piccoli programmi
sono componenti di molti siti web (ad esempio ActiveX, Java, script VB) e vengono salvati sul
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disco rigido quando la pagina viene richiamata. Questi piccoli programmi hanno il compito di
accelerare l'accesso alla pagina.
Purtroppo, spesso contengono virus, che vengono poi scritti sul disco rigido. Dal momento che la
sicurezza deve avere la priorità più alta, la trasmissione di tali programmi dovrebbe essere limitata
o del tutto proibito.
Impostazione di protezione per Internet Explorer





Aprire Internet Explorer – Extra- Opzioni Internet – Sicurezza - scegliere livello protezione.
Nella finestra “Impostazione sicurezza” fare un appropriata impostazione.
Se non avete un antivirus, dovete alzare il livello di sicurezza, ma spesso molti siti non
vengono visualizzati. Pertanto, è necessario impostare “prompt/notiry” e poi decidere da
situazione a situazione cosa deve essere fatto.
Chiudere la finestra.

Motori di ricerca
Ci sono vari generi di motori di ricerca. I motori di ricerca sono programmi speciali con i quali aiuto
è possibile cercare specifiche informazioni su Internet. I più conosciuti sono i motori di ricerca
automatica.
Motori di ricerca automatica
Motori di ricerca automatica cercano automaticamente da Internet le informazioni utilizzando alcuni
strumenti matematici chiamati algoritmi, anche senza l'intervento manuale degli esseri umani.
Quando una ricerca non riesce non è sempre colpa di un motore di ricerca. Molti siti non hanno le
informazioni importanti abbastanza visibili. La responsabilità è dei programmatori non
professionali. D'altro canto, un motore di ricerca non può cercare su Internet proprio tutto, in
quanto il volume di dati è troppo grande e il tempo di ricerca troppo breve. Oltre al codice html
anche il grado di popolarità influenza i risultati della ricerca. Alcuni dei più popolari motori di
ricerca sono :
www.altavista.de
www.fireball.de
www.google.de (molto conosciuto in Germania)
www.northernlight.com
www.teoma.com
www.wisenut.com

Meta motori di ricerca
I meta motori di ricerca lavorano con un altro concetto. In questo caso, accedono ai link di ricerca
di altri motori di ricerca e compilano i risultati. Ogni meta-motore di ricerca utilizza i risultati di
diversi altri motori di ricerca, che possono essere parzialmente impostati dall'utente.
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Esempi di meta-motore di ricerca sono:
www.metacrawler.de
www.metager.de
www.metaspinner.de
www.vivisimo.com

Cataloghi Web
I Cataloghi web hanno un approccio completamente diverso. Piuttosto che usare software di
ricerca (i cosiddetti robot, spider o crawler), sono creati da persone. Sono gli editori dei cataloghi
dei siti a decidere quali contenuti del sito e quali siti devono essere inclusi nei catalogi. I cataloghi
Web rappresentano solo un piccolo estratto su internet, ma spesso danno una buona panoramica
di una certa parola o termine di ricerca. Non è la quantità di informazioni che è importante, ma
piuttosto la qualità delle informazioni. Ecco alcuni cataloghi web:
www.lycos.de
www.sharelook.de
www.yahoo.de
www.web.de
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GLOSSARIO
Acrobat
Acrobat è un programma da Adobe con il quale si prende un documento e poi lo si vede nel
formato e nell‟aspetto originale. Acrobat è ideale per la realizzazione di un documento o di una
brochure che sono state progettati per il supporto di stampa, visualizzabili elettronicamente e in
grado di essere condivisi con altri utenti su Internet Per vedere un documento Acrobat ,che è
chiamato documento in formato portatile, si ha bisogno di Acrobat Reader.
Access
Access è semplicemente capace di accedere a quello di cui si ha bisogno. Access è in grado di
raggiungere (di solito si ha bisogno della licenza) i dati particolari su un computer. Access al Web
significa avere una connessione con il www attraverso un provider di accesso o di un provider di
servizi online come America Online. Per i dati di Access è solitamente inteso come accesso in sola
lettura e lettura-scrittura.
Algorithm
Il termine algoritmo (pronunciato al-go-rith-um) è una procedura o una formula per risolvere un
problema. La parola deriva dal nome del matematico, Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, che
faceva parte della corte reale di Baghdad e che ha vissuto verso tra il 780 e il 850. L‟opera di Al
Khwarizmi 'è la fonte probabile per l'algebra . Un programma per elaborare può essere visto come
un algoritmo elaborato. In matematica e informatica, un algoritmo di solito significa una piccola
procedura che risolve un problema ricorrente.
Browser
Un programma utilizzato per navigare nei file. Un browser web, o file internet browser. Sia
Netscape Navigator sia Internet Explorer sono I primi browser web.
CD – Rom
E‟ un altro acronimo. Questo stà per Compact Disk-Read Only Memory. I dischi Cd Rom stanno
diventando lo standard per la distribuzione di programmi di software per gli utenti dei computer. I
Cd-Rom sono disponibili in una grande varietà in base alla lingua in cui sono scritti in (Pc, Mac o
Unix). I Pc non sono in grado di leggere i Cd Rom di Mac, mentre un Mac è in grado di leggere Cd
– Rom PC.
Compression
Compressione è la riduzione della dimensione dei dati per risparmiare spazio e tempo di
trasmissione. Per trasmettere i dati, la compressione può essere eseguita sul solo contenuto dei
dati o sull‟intera unità di trasmissione (incluso dati di intestazione) a seconda di una serie di fattori.
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La Compressione di contenuto può essere semplice come la rimozione di tutti i caratteri di spazio e
l‟ inserimento di un solo carattere di ripetizione per indicare una sequenza di carattere, e
sostituendo piccoli pezzi di sequenze per i caratteri. Questo genere di compressione può ridurre
un file di testo del 50% della sua taglia originale. La Compressione è compiuta da un programma
che usa una formula o un algoritmo per determinare come comprimere o decomprimere dati.
Computer
Un computer è un dispositivo che accetta informazioni (nella forma di dati digitalizzati) e li elabora
per ottenere un risultato sulla base di un programma o una sequenza di istruzioni su come i dati
devono essere elaborati. Computer complessi includono anche i mezzi per l‟archiviazione dei dati
(incluso il programma che è anche una forma di dati). Un programma può essere invariabile e
incorporato nel computer (è chiamato circuito logico in quanto è su microprocessori) o programmi
diversi possono essere forniti al computer (caricato nel suo stoccaggio e poi avviato da un suo
amministratore o utente). Oggi i computer hanno entrambi i generi di programmazione.
Dati
Sono il cibo del computer. I dati possono essere numeri, lettere, simboli, espressioni matematiche,
clic del mouse, o pressione di un pulsante. La CPU traduce tutta questa attività in serie di zero ed
uno e poi compie la magia.
Database
Una raccolta di dati. Un sistema di archiviazione capace di accettare dati. Normalmente assegnò a
come un bene organizzato, facilmente accessibile sistema informatico di archiviazione che
contiene una raccolta di informazioni. Un database può essere anche un archivio, o qualsiasi altro
elemento che immagazzina idati.
Driver
I Drivers sono pacchetti software che sono necessari per far funzionare determinate periferiche.
Stampanti, monitor, scanner e schede di rete richiedono tutti i drive in modo che il computer sa
come comunicare e controllare il dispositivo.
E-commercio
E-commercio (commercio elettronico o CE) è l'acquisto e la vendita di beni e servizi su internet in
particolare sul Mondo Wide Web. In pratica, questo termine ed un termine più nuovo, e-affari, sono
spesso usati come sinonimi. Per la vendita on-line al dettaglio, è talvolta usato il termine e-tailing.
E-mail Mail elettronic
Le trasmissioni elettroniche dei messaggi oltre la comunicazione network, come internet.
Excel
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Excel è un foglio di calcolo elettronico di Microsoft, un componente del suo gruppo di prodotti per
ufficio per le applicazioni aziendali. In comune con prodotti simili, come Lotus 1-2-3 ed il
QuattroPro di Corel. Excel è una versione automatizzata del foglio di calcolo elettronico che lo
rende più facile da usare, elaborare e visualizzare i dati. Anche se Lotus 1-2-3 è stato, il primo
foglio di calcolo per introdurre i nomi di macro e cella, Excel è stato perfezionato nell' interfaccia
utente grafica e nell'abilità di puntare e cliccare con il mouse.
Flash, un software di authoring popolare sviluppato da Macromedia, è usato per creare grafiche
vettoriali basate su programmi di animazione con l‟interfaccia di navigazione a schermo intero,
illustrazioni grafiche, e interattività semplice in un antialias, il formato dei file che è ridimensionabile
è abbastanza piccolo per lo steaming attraverso una connessione a un modem normale. Il
software è onnipresente sul web, sia a causa della sua velocità (animazione vettoriale capace di
adattarsi alle diverse dimensioni di display e risoluzione) e per il modo in cui rende regolare la
grafica. Gli Archivi di Flash, diversamente dalle animazioni masterizzate GIF e JPEG, sono
compatti, efficienti, e progettati per ottimizzare la consegna.
GIF
Il Gif (la pronuncia originale e preferita è DJIF; ma l‟acronimo di format grafico interscambiabile) è
uno dei due formati di file più comuni per le immagini grafiche sul World Wide Web. L'altro è il
JPEG.
JPEG
JPEG (Joint Photo graphic Experts Group)) è un comitato ISO/CCITT che ha definito il primo
standard internazionale di compressione per i file di immagine del computer.
Hard Drisc Drive
Unità di disco fisico (HDD): è il dispositivo interno di memorizzazione magnetica alloggiato
all‟interno del case del computer. Questi vengono costruiti in una varietà di dimensioni, misurata in
quantità di bit di informazioni che può contenere. Un po 'di informazioni pari o zero (0) o uno (1). A
un computer, questo equivale a girare un interruttore della luce spento (0) o su (1). I computer
operano su bit in gruppi di 8, chiamato byte. Ogni byte contiene 8 bit. Bit e byte possono essere
memorizzati magneticamente sul materiale che sia simile a cassetta o 8 nastri di registrazione
traccia.
L'archivio di informazioni di materiale magnetico come sequenze di cifre "0" e "1" (da qui il nome di
archiviazione digitale). Dal momento che prende il numero di byte per memorizzare cose come
lettere, parole e frasi, la quantità di informazioni che un disco rigido in grado di memorizzare è
misurata in multipli di 1000 byte, 1.000.000 byte, o 1.000.000.000 di byte. Termini come kilobyte
(1000 byte o 1 Kb), megabyte (1.000.000 byte o 1 MB) e gigabyte (1.000.000.000 byte o 1 GB) si
sono evolute per rappresentare queste capacità di stoccaggio. Quando si acquista un computer,
ottenere più grande di un disco rigido come si può permettere. La norma nel 1998 è stato tra i 4 Gb
e 8 Gb. L'Hard Disk Drive è spesso definito come il disco "C".
Hardware
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Oggetti fisici. Elementi che si possono vedere e toccare. Dischi, tastiere, monitor, chip, i computer,
cavi, ecc, sono tutti elementi hardware.
Internet
Internet , a volte chiamata semplicemente "La rete", è un sistema worldwide di reti di computer - un
network di rete in cui gli utenti in ogni computer possono, se hanno permesso, ottenere
informazioni da qualsiasi altro computer (ed a volte parlare direttamente con l'utente a un altro
computer).

Internet Explorer
Internet Explorer (IE) - talvolta definito un Microsoft Internet Explorer (MSIE) - è il più utilizzato
World Wide Web browser. Viene fornito con sistema operativo Microsoft Windows e può anche
essere scaricato dal sito Web di Mcrosoft.
ISO (Organizzazione mondiale per la Normazione)
ISO, fondata nel 1947, è una federazione mondiale, degli organismi nazionali di standardizzazione
di circa 100 paesi, uno per ciascun paese. Tra le norme che essa favorisce è Open System
Interconnection (OSI), un modello di riferimento universale per i protocolli di comunicazione. Molti
paesi hanno organismi nazionali di normazione quali l'American National Standards Institute
(ANSI) che partecipa e contribuisce alle norme ISO making. "ISO" non è un'abbreviazione. È una
parola, derivata dal greco isos, che significa "uguale", che è la radice per il prefisso "iso-" che si
verifica in una serie di termini, come "isometrica" (di misura pari o dimensioni) e "isonomia
"(uguaglianza di leggi, o di persone davanti alla legge). Il nome ISO viene utilizzato in tutto il
mondo per indicare l'organizzazione, evitando così l'assortimento di abbreviazioni che
deriverebbero dalla traduzione di "International Organization for Standardization" nella lingua
nazionale dei diversi membri. Qualunque sia il Paese, la forma breve del nome dell'organizzazione
è sempre ISO.
Tastiera
Lo strumento principale per ottenere informazioni nel computer e il modo più comune per dire al
computer quello che vuoi fare. La maggior parte delle tastiere hanno la stessa disposizione dei
tasti di una tastiera di una tipica macchina da scrivere. La tastiera di un computer dispone di tasti
aggiuntivi per eseguire - funzioni specifiche.
MB: Megabyte (1.000.000 byte)
Comunemente si identifica con 1 milione di byte. In realtà, in binario, 2 elevato alla potenza 20 è
un megabyte, o 1.048.576 di byte.
Modem
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Un dispositivo periferico di telecomunicazioni che permette a computer di comunicare tra loro
attraverso le linee telefoniche convenzionali. I modem sono necessari per il computer di casa per
accedere a Internet o inviare e ricevere le trasmissioni fax (FAX). I modem sono valutati per la loro
velocità di spostamento dei dati dalla linea telefonica a un computer. Questa velocità viene
misurata in bit al secondo (bps). I modem standard moderni sono stimati a 28.800 bps a 33.600
bps e 56.400 bps.
Mouse
Un dispositivo di input comune utilizzato per indicare a un computer che cosa deve fare. con
l'invenzione del Macintosh e Windows e del sistema operativo Windows, gli utenti di computer
avevano bisogno di un dispositivo per puntare oggetti sullo schermo e selezionarli.
MS-DOS
Un sistema operativo obsoleto, che ha alimentato i personal computer all‟inizio. Prima dello
sviluppo della grafica orientata verso i sistemi operativi Macintosh e Windows, questo sistema
veniva messo in uso digitando comandi su una riga alla volta per dire al computer quello che si
voleva fare. Questo sistema è ancora in uso nella famiglia Windows del software ed ha ancora
molti usi pratici. Windows 3.1 si basa su MS-DOS per funzionare. MS-DOS è l'acronimo di
Microsoft-Disk Operating System.
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Express è un client di posta elettronica e lettore di news NNTP fornito
gratuitamente da Microsoft. Outlook e Outlook Express sono completamente distinte piattaforme
senza codice comune.
PC: Personal Computer
Un personal computer conforme agli standard IBM. Mentre il termine tecnico si riferisce solo ai
computer compatibili IBM, usato impropriamente, si usa per quasi tutti i computer "personali".
Pentium - Pentium II
Il più veloce e il più grande dispositivo di CPU progettato per consentire le istruzioni di calcolo . La
maggior parte dei computer prodotti negli ultimi 3 a 4 anni contengono questo dispositivo.
Dispositivi periferici
Qualsiasi dispositivo che è collegato al computer: altoparlanti esterni, microfoni, joystick, stampanti
e scanner sono esempio di periferiche.
Photoshop
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Photoshop è un editor di grafica bitmap, pubblicato da Adobe. E 'il leader per la manipolazione di
immagini bitmap commerciale. Come con la maggior parte delle altre applicazioni di Adobe,
Photoshop è disponibile per Mac OS e Windows Micrsoft.
Stampante
La Stampante è una periferica che permette all'utente che usa il computer di produrre copie su
carta dei dati elaborati dal computer. Le stampanti di casa sono tipicamente stampanti laser che
funzionano sullo stesso principio come una macchina xerografica, utilizzando cariche
elettrostatiche e le cartucce di toner per inserire informazioni sulla carta.
Programma
Un insieme complesso di istruzioni che consentono all'utente di computer di elaborare i dati. I
programmi comuni comprendono l‟elaborazione di testi, spreadshets, database, disegno e pittura,
strumenti internet e gioco. I programmi sono necessari per i computer per essere utile agli esseri
umani.

RAM
Memoria che il computer utilizza casualmente (random). Una volta che il computer è spento, la
RAM viene cancellata.
Server
Un computer che serve i computer ad esso collegati. Quando ci si connette a Internet, si connette
al tuo computer il server provider di Internet.
Sito
Un sito Web , o website o semplicemente sito è una raccolta di file Web su un tema particolare,
che include un file chiamato all‟inizio di una pagina iniziale. Per esempio, gran parte delle aziende,
organizzazioni o singoli che hanno un sito Web che ha un unico indirizzo . Questo è l‟ indirizzo
della pagina iniziale. Dalla home page, si può arrivare a tutte le altre pagine del sito. Ad esempio il
sito web di IBM ha l'indirizzo home page di http://www.ibm.com.
Software
Software è il programma vero e proprio,il disco è hardware, ma il programma contenuto sul disco
è il software. Il software non è visibile.
Grafica Vettoriale
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La grafica vettoriale è la creazione di immagini digitali attraverso una sequenza di comandi o
proposizioni matematiche che pone le linee e le forme in un dato spazio bidimensionale o
tridimensionale. In fisica, una grafica vettoriale è il file che risulta dal lavoro di un artista grafico e
viene creato e salvato come una sequenza di istruzioni vettoriali. Ad esempio, invece di contenere
un file per ogni bit di un disegno di linee, un file di grafica vettoriale descrive una serie di punti da
collegare. Un risultato è un file molto più piccolo.
Virus
Un programma progettato per causare intenzionalmente un danno ai file di dati di un computer.
Questi programmi possono essere progettati per replicarsi e diffondersi in tutti i file, utilizzando una
memoria, e/o la distruzione di dati. Mentre i virus potrebbero cancellare tutti i dati, il computer può
essere ripristinato con la formattazione del disco rigido e la reinstallazione del sistema operativo.
www
Computer, collegati tra loro in tutto mondo, con una conseguente rete di documenti e file che
hanno legami, che permettono di saltare da una posizione web a un altra.
Windows
Windows è un sistema operativo dei personal computer di Microsoft che, insieme ad alcune
applicazioni aziendali di uso comune come Microsoft Word ed Excel, è diventato uno "standard"
per i singoli utenti nella maggior parte delle aziende così come nella maggior parte delle case.

Word
Microsoft Word è un programma di word processor di Microsoft. È stato originariamente scritto nel
1983 da Richard Brodie per i computer PC IBM che eseguono MS-DOS.
ZIP
Un metodo di compressione di un file, rendendo molto più piccolo di dimensioni, e in grado di
essere trasferito da un computer all'altro in modo più rapido.
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Commercial Chamber of Trikala (Leader)
1 Venizelou str, 42 100 Trikala Greece
Tel.: +30 243 10 27 493, Fax: +30 243 10 38 945
e-mail: info@trikala-chamber.gr
DIAN Training and Μanagement Activities
M. Voda 89, 104 40 Athens, Greece
Tel.: + 30 210 82 53 933, Fax: + 30 210 82 53 783
e-mail: pmdian@otenet.gr
Drujestvo Znanie -Sofia
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: +359 2 95 22 596, Fax: +359 2 95 22 596
e-mail: projects@znanie-bg.org
Obshtinska Administracia - Simitli
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: + 359 748 72138, Fax: + 359 748 72231
e-mail: simitli@mail.bg
European Association for Vocational and Social Education (EBG)
DE3 – Berlin, Germany.
Tel.: + 4930 88 55 17 39, Fax: + 4930 88 55 14 65
e-mail: h.baykan@ebg.de
Comunità Montana Alto Jonio
ITF6 – Calabria, Italy
Tel.: +39 0981 500 294, Fax: +39 0981 500 234
e-mail: finanziario@comunitamontanaaltojonio.it.
Karabaglar Adult Education Centre
TR31 – Izmir, Turkey
Tel.: + 90 232 23 77 655, Fax: + 90 232 23 77 655,
e-mail: gurnusozturk@gmail.com
Hellenic Society for Child Help and Care (HSCHC)
Boukouvala 26 Gizi
11475 Athens -GreeceTel.: + 30 210 64 11 286, Fax: + 30 210 64 11 286
e-mail: halaakari@yahoo.com
Il materiale didattico è stato sviluppato dal personale docente, Dian,
con la collaborazione di tutti i partner del progetto
“e-Commerce per i prodotti tradizionali – donne 50+”

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della
Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le
opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere
fatto delle informazioni in essa contenute.
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