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Collegarsi a Internet

Internet è una rete di computer a cui tutti possono collegarsi,
in tutto il mondo.
Il termine internet in minuscolo indica genericamente un
collegamento fra (inter) reti (net) di computer.
Internet con la I maiuscola è a volte chiamata anche semplicemente “la rete” (the Net).
Collegare a Internet il computer permette di avere a disposizione moltissimi servizi di vario tipo.
Per esempio è possibile cercare informazioni di qualsiasi
genere, comunicare con altre persone o fare acquisti online.
Per collegarsi a Internet ci sono varie possibilità.
Uno dei metodi più diffusi attualmente è il collegamento
ADSL che si realizza mediante la linea telefonica; per averlo
bisogna stipulare un abbonamento con un fornitore ADSL (o
1
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provider); il fornitore configura la normale linea telefonica in
modo da consentirne l’uso con questa modalità.
Le tariffe e la velocità di trasferimento delle informazioni
dipendono dal tipo di abbonamento sottoscritto; ci sono tariffe
flat che in cambio di un canone mensile consentono un uso illimitato, o tariffe a consumo, in base alla quantità di dati
trasmessa o al tempo di utilizzo; la velocità di trasferimento
può essere variabile, ma è sempre molto più alta in ricezione
(downstream) che in trasmissione (upstream); la A di ADSL
infatti sta per Asymmetric (Asymmetric Digital Subscriber
Line).
ADSL permette di raggiungere le velocità di 8 Mbps (Megabit
al secondo) in downstream e 1 Mbps in upstream; ADSL2+
consente invece fino a 24 Mbps in downstream e 3 Mbps in
upstream.
Bisogna comunque ricordare che la velocità reale è inferiore
alla velocità massima raggiungibile e dipende da molti fattori,
come la qualità della linea e la distanza dalla centrale, ma
anche il grado di congestione, cioè l’affollamento delle linee in
un certo momento.
Se il collegamento è in fibra ottica la velocità può arrivare
anche a 100 Mbps.
Il provider deve anche fornire un indirizzo IP (formato da
quattro numeri, ciascuno compreso tra 0 e 255, separati tra
loro da un punto) che è l’indirizzo con cui il computer verrà
identificato tra tutti gli altri computer collegati a Internet. L’indirizzo IP assegnato dal provider può essere di tipo statico o di
tipo dinamico, in base all’abbonamento sottoscritto; se è di tipo
statico è sempre lo stesso a ogni collegamento, se è di tipo dina2
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mico può variare a ogni connessione.
All’utente viene fornito anche un account, cioè un nome e
una password da usare per il collegamento; può essere conveniente utilizzare la modalità di collegamento automatico che
non richiede di inserire i dati a ogni connessione.
Per collegarsi è necessario un modem ADSL che provvede a
trasformare in modo opportuno le informazioni del computer
perché possano viaggiare sulla linea telefonica e viceversa.
Il modem deve essere collegato al computer, alla porta USB
tramite un cavo USB o alla scheda di rete tramite un doppino
telefonico con connettore RJ45, e alla presa telefonica, tramite
un doppino telefonico.
A ogni presa telefonica a cui sia collegato un telefono va
applicato un filtro, che serve a rimuovere il segnale digitale e a
consentire la normale comunicazione telefonica.
È possibile telefonare e collegarsi a Internet contemporaneamente senza problemi.
Per poter stabilire la connessione è necessario configurare
alcuni parametri sul computer; di solito il fornitore di ADSL
fornisce un CD che provvede automaticamente a effettuare la
configurazione necessaria (che consiste tra l’altro nell’impostazione di due numeri chiamati VCI e VPI al posto del numero
telefonico nella finestra di configurazione del modem, necessari per individuare il percorso attraverso la rete ATM, a cui la
centrale telefonica è collegata).
Spesso invece di un semplice modem si usa un router ADSL
che, oltre a svolgere le stesse funzioni del modem, permette il
collegamento a Internet di più computer contemporaneamente.
3
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In pratica, se si desidera collegare a Internet un solo
computer è sufficiente un modem ADSL, mentre se si devono
collegare più computer è necessario un router ADSL.
In realtà modem e router sono due dispositivi diversi, con
funzioni diverse; per collegare più computer sono necessari
entrambi; quello che viene chiamato router ADSL è un router
con un modem ADSL cioè un dispositivo che integra le
funzioni di modem ADSL e di router.
I computer da collegare costituiscono una rete locale (LAN); a
ogni computer della rete locale deve essere assegnato un indirizzo IP che conviene scegliere tra gli indirizzi IP privati, cioè
destinati all’uso nelle reti locali. Un esempio di indirizzo IP di
rete privato è 192.168.1.0; a ogni computer deve essere assegnato un indirizzo IP diverso, variando l’ultimo numero
(scegliendolo tra 1 e 254).
L’apparecchio chiamato router ADSL può integrare anche
molte altre funzionalità.
Se sono presenti delle porte LAN (porte per realizzare una
rete locale) vuol dire che è integrato uno switch; a ciascuna
porta può essere collegato un computer dotato di scheda di
rete, tramite un cavo UTP con connettore RJ45.
Può esserci un access point che permette di collegare i
computer in modalità wireless realizzando una rete Wi-Fi. Se i
computer non hanno l’interfaccia Wi-Fi, si può utilizzare un
adattatore Wi-Fi da inserire in una porta USB.
Può essere presente un firewall che permette di proteggere la
rete da intrusioni e altri attacchi dall’esterno.
Possono inoltre essere disponibili varie altre funzionalità,
come: DHCP che permette di assegnare automaticamente un
4
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indirizzo IP a ciascun computer della rete, NAT che consente di
mettere a disposizione degli altri utenti un proprio server Web
(in realtà il NAT serve comunque per usare indirizzi IP privati)
e VPN che permette di collegarsi in modo sicuro ad altri
computer o reti attraverso Internet.
La rete Wi-Fi può essere accesa o spenta tramite un interruttore esterno, o via software, configurando l’access point.
Come l’access point, anche il router e gli altri dispositivi integrati possono essere configurati collegandosi con un browser
all’indirizzo IP del router.
Il router in realtà ha due indirizzi IP, uno pubblico, fornito
dal provider, visibile all’esterno e usato per il collegamento a
Internet, e uno privato, interno, necessario per il funzionamento della rete locale, che deve appartenere allo stesso
gruppo degli indirizzi degli altri computer (per esempio
192.168.1.1).
Le informazioni scambiate attraverso una rete Wi-Fi sono
facilmente intercettabili; è opportuno abilitare un algoritmo di
sicurezza come WEP o meglio ancora WPA che richiede ai
computer che si devono collegare di inserire il valore di una
chiave; le informazioni che viaggiano sulla rete vengono così
crittografate.
Per necessità molto limitate ci si può collegare a Internet
usando la normale rete telefonica (cioè senza ADSL) e un
modem V.92, chiamato anche modem 56K perché la velocità
massima raggiungibile è di 56 Kbps (56.000 bit al secondo) in
ricezione; in trasmissione la velocità massima è di 48 Kbps.
Con un collegamento di questo tipo (chiamato dial up) la
configurazione del modem richiede di indicare il numero di
5
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telefono del provider a cui collegarsi; in questo modo si può
scegliere anche un provider diverso a ogni connessione;
mentre si è collegati a Internet non si possono fare né ricevere
telefonate; per il collegamento di solito si paga la tariffa urbana
a tempo.
Una possibilità ormai obsoleta per gli scarsi vantaggi e l’alto
costo era l’uso di una linea ISDN: due linee a 64 Kbps usate una
per collegarsi a Internet e l’altra per telefonare, o entrambe per
trasmettere dati alla velocità complessiva di 128 Kbps.
Un servizio paragonabile all’ADSL ma che non usa la linea
telefonica è WiMax.
Nelle zone in cui è disponibile, abbonandosi a un fornitore
del servizio ci si può collegare in modalità wireless al ripetitore
di zona tramite un modem WiMax.
La qualità del servizio dipende dalla distanza dall’antenna,
da eventuali ostacoli, e anche dalle condizioni atmosferiche.
Un’altra alternativa è il collegamento satellitare che richiede
però l’installazione di un’antenna parabolica; se l’antenna è
usata solo per il downstream, è necessaria una linea telefonica
per l’upstream.
Per accedere a Internet in mobilità si può collegare un cellulare al computer e sfruttarne la connessione a Internet secondo
il piano tariffario dell’operatore.
Anche le chiavette Internet (o Internet key) sfruttano la rete
di telefonia mobile; sono in realtà dei modem che svolgono la
stessa funzione di un cellulare collegato al computer: contengono una SIM, come quella del cellulare, su cui viene attivato
un piano tariffario per la connessione in mobilità.
6
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In questo modo è possibile collegarsi a Internet in qualsiasi
posto ci si trovi. La velocità che si può raggiungere però può
dipendere dalla zona e le tariffe di solito prevedono una quantità massima di traffico mensile (la tariffa può comprendere
anche la fornitura della Internet Key, altrimenti acquistabile a
parte).
Basta inserire la Internet Key in una porta USB e avviare il
software di installazione per effettuare automaticamente la
configurazione.
Per la connessione è preferibile il protocollo HSDPA (High
Speed Packet Access) che permette di raggiungere 7,2 Mbps in
download e 2 Mbps in upload. In futuro dovrebbe essere disponibile anche HSDPA+ con velocità massime di 42 Mbps in
download e 22 Mbps in upload.
Se l’area non è coperta da HSPDA si può usare UMTS con
velocità massime di 2 Mbps se si è fermi e di 384 Kbps se ci si
muove lentamente, oppure GPRS o EDGE con velocità ancora
minori. Con il GSM la velocità è di soli 9600 bps.
Anche in questo caso le velocità massime sono solo teoriche
e quelle reali possono essere molto inferiori.
Prima di scegliere una Internet Key conviene verificare la
copertura della propria zona (e delle zone in cui si presume si
vorrà usare la connessione).
Un’altra possibilità consiste nel collegarsi a un punto di
accesso Wi-Fi e ottenere da questo l’accesso a Internet; a volte
l’accesso viene offerto gratuitamente; gli spazi pubblici dotati
di accesso Wi-Fi sono chiamati hotspot; luoghi che possono
offrire questo servizio sono hotel, bar e ristoranti, sale d’attesa
degli aeroporti, treni, università ecc.
7
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Dal computer si possono vedere le connessioni disponibili e
scegliere quella a cui connettersi; può essere necessario inserire la chiave WEP o WPA se la rete usa la crittografia e si è al
primo collegamento.
Può essere necessario anche un account.
Se non si dispone di un proprio computer, o non è possibile
collegarlo a Internet, è possibile usare punti di accesso a
Internet a pagamento o gratuiti.
Gli Internet Point sono locali dove è possibile usare un
computer collegato a Internet pagando il tempo di connessione.
Alcune istituzioni, come scuole o biblioteche, possono dare ai
loro utenti la possibilità di usare gratuitamente un computer
con la connessione a Internet.
Una volta connessi in qualche modo a Internet, è possibile
cominciare a usarne i servizi; Internet infatti è solo una rete di
computer, quello che si può fare dipende dai servizi che si
utilizzano.
I servizi più noti e usati sono il web e i servizi di comunicazione. Il web (World Wide Web o WWW) permette di consultare pagine di informazioni di natura molto varia (da cui il
modo di dire “navigare in Internet”) ma anche di effettuare
operazioni come prenotazioni e acquisti. Posta elettronica,
videoconferenza, forum, social network sono solo alcuni
esempi dei servizi disponibili per comunicare con persone
vicine e lontane, conosciute e sconosciute.

8
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Usare bene Internet

Come tutte le forme di comunicazione tra esseri viventi,
anche quelle che avvengono tramite Internet possono dar
luogo a incomprensioni.
Per evitare situazioni spiacevoli con gli altri utenti, bisogna
rispettare alcune regole di buon comportamento, dettate
soprattutto dal buon senso, note come netiquette (da net, rete, e
etiquette, galateo), tenendo conto anche della sensibilità di
persone di culture e religioni diverse.
Alcuni comportamenti scorretti possono avere come effetto
il ban dell’utente, cioè causare l’attivazione di meccanismi che
bandiscono l’utente da un servizio o una comunità virtuale,
impedendogli di parteciparvi.
Alcuni comportamenti possono addirittura essere dei crimini ed
essere perseguibili penalmente; tra questi rientrano anche operazioni eseguite abitualmente e ritenute di scarsa importanza.
9
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La legge che più comunemente viene violata è la 633/41 sul
diritto d’autore; molte risorse presenti su Internet sono infatti
protette da diritti d’autore; che si riesca a ottenerle facilmente
non significa che si sia autorizzati a usarle.
Bisogna prestare molta attenzione anche a non violare la
privacy altrui, protetta dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno
2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Anche solo la pubblicazione di una foto altrui senza il suo
consenso, operazione che molti fanno abitualmente, è una
violazione della privacy.
I veri e propri crimini informatici, invece, come l’accesso
abusivo a un computer o a una rete, l’intercettazione o alterazione di comunicazioni, il danneggiamento di sistemi informatici, compresa l’interruzione di servizi, e i vari tipi di frodi
informatiche, sono disciplinati dalla legge 547 del 23 dicembre1993 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice
penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità
informatica”.
Anche il danneggiamento di un programma o la diffusione
di un virus, se pur inconsciamente, sono considerati reati
informatici.
Oltre a non attuare comportamenti illeciti, bisogna fare
anche molta attenzione a non restare vittime di comportamenti illeciti altrui.
Il collegamento a Internet comporta sempre dei rischi.
Per difendere il proprio computer e la propria privacy da
attacchi, intrusioni e intercettazioni dei dati è fondamentale
adottare opportuni accorgimenti.
Oltre a un buon antivirus, aggiornato frequentemente, è
10
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opportuno usare un firewall e un programma antispyware.
Un firewall è un dispositivo che, collocato tra la rete locale e
la rete esterna e opportunamente configurato, permette di
controllare tutto il traffico in uscita e soprattutto quello in
entrata nella rete e di lasciar passare solo ciò che soddisfa
determinati criteri, e che si ritiene sicuro.
Il router ADSL tra le altre cose può integrare un firewall per
la difesa della rete.
Oltre al firewall di rete o perimetrale, o eventualmente in
sostituzione, è opportuno usare su ogni computer un firewall
personale (personal firewall) che protegge il computer controllando il traffico in uscita e soprattutto in entrata nel computer.
Con Windows è disponibile Windows firewall che, se attivato,
blocca per default qualsiasi tentativo di connessione al
computer da Internet o dagli altri computer della rete locale;
per permettere a qualche programma di connettersi al
computer, bisogna configurare delle eccezioni.
Gli spyware sono programmi che cercano di carpire informazioni sull’utente (per esempio i siti che visita, ma anche informazioni riservate come password o numeri di carte di credito)
e le invia attraverso Internet a qualcuno non sempre ben intenzionato.
I programmi antispyware, chiamati anche in modo più generale antimalware, individuano ed eliminano dal computer i
programmi fraudolenti.
Se si usa un computer pubblico, come quello di un Internet
Point o di una biblioteca, il rischio che i propri dati vengano
intercettati, a partire dagli account con relativa password per
11
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accedere ai propri servizi, è ancora più alto.
In questo caso non è ovviamente possibile decidere autonomamente di installare programmi di protezione come antispyware o simili, ma è possibile comunque adottare qualche accorgimento per stare un po’ più tranquilli.
Per esempio per evitare che i tasti digitati per inserire dati
sensibili come le password possano essere intercettati da
programmi che registrano la pressione dei tasti della tastiera è
sufficiente usare la tastiera su schermo (uno strumento di
accessibilità disponibile in tutte le versioni di Windows) e
scegliere i caratteri su questa usando il mouse.
Un consiglio banale è anche quello di fare attenzione alle
persone che stando alle spalle possono spiare quello che viene
scritto.
In ogni caso bisogna ricordare che non si devono mai comunicare le proprie password a nessuno.
Un modo comune per ottenere la password di una persona è
infatti proprio quello di chiedergliela, in modo casuale, o spacciandosi per esempio per il servizio di assistenza e dicendo che
c’è un problema e che per risolverlo c’è assolutamente bisogno
proprio di quella password. Le attività che si basano sulla naturale fiducia della gente per carpire informazioni sono note col
nome di social engineering.
Le password possono anche essere indovinate per tentativi o
provando in modo esaustivo tutti i valori possibili (brute
forcing), per esempio usando i termini di un dizionario (dictionary attack).
È quindi importante non usare password banali, ricavabili
da informazioni personali come la data di nascita, o parole del
12
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dizionario. Una buona password deve essere di almeno otto
caratteri e contenere lettere maiuscole e minuscole, numeri e
caratteri speciali; per fare in modo che una password del
genere sia semplice da ricordare si può generare la password
partendo da una parola del dizionario e sostituendo alcune
lettere con numeri o caratteri in modo mnemonico (per
esempio da rododendro R0d0d&nD*0); inoltre è opportuno
cambiare periodicamente le password.
Di particolare importanza è mantenere riservati i dati che
permettono di utilizzare servizi che hanno a che fare con i
propri conti correnti (home banking) o carte di credito.
Può capitare di ricevere una mail, a nome del servizio istituzionale utilizzato, che ne imita grafica e logo, che chiede i dati
personali per qualche motivo fantasioso, come problemi di
vario tipo o con la minaccia di una eventuale chiusura del
servizio.
Non bisogna assolutamente mai rispondere a mail di questo
tipo, che cercano di attuare un attacco chiamato phishing; la
difesa più sicura consiste proprio nell’ignorare le richieste.
Il rischio di intercettazione delle informazioni mentre queste
viaggiano attraverso la rete per raggiungere la propria destinazione comunque permane.
Per difendersi dalle intercettazioni è possibile inviare le
informazioni in modo crittografato; così solo chi è in possesso
della chiave opportuna potrà decifrare le informazioni.
Questo è ciò che avviene automaticamente quando si
inviano informazioni (come il numero della carta di credito) a
un sito protetto.

13
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Molte altre insidie possono però nascondersi nella rete. La
truffa è spesso dietro l’angolo. Bisogna quindi sempre fare
molta attenzione.
Per esempio è opportuno fare acquisti su Internet solo dopo
aver verificato l’affidabilità del venditore, per evitare per
esempio di pagare e poi non ricevere la merce acquistata.
Soprattutto bisogna diffidare (come sempre nella vita quotidiana comunque) delle offerte che sembrano troppo vantaggiose.
Sembra ovvio dire che gli annunci di vincite tipo “Sei il milionesimo visitatore, hai vinto... clicca qui per...” non sono altro
che inganni.
Altre truffe possono essere meno ovvie; offerte di lavoro
facile, che non richiede esperienza e ben retribuito sono spesso
specchietti per le allodole; dopo un primo contatto (mai personale) o una prima richiesta di svolgere un certo compito, può
essere richiesto per esempio il numero del conto corrente con
la scusa di versare il compenso (che ovviamente non si vedrà
mai; si potranno vedere invece altri effetti meno piacevoli).
Attenzione in particolar modo alle richieste di incontro da
parte di sconosciuti; è facile su Internet, protetti dall’anonimato, crearsi un’identità fasulla e spacciarsi per qualcun altro,
per adescare le proprie vittime.
Per segnalare reati che hanno a che fare con Internet, o
anche solo per ottenere maggiori informazioni, è possibile
rivolgersi alla Polizia postale e delle comunicazioni.

14
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Consultare pagine web

Le pagine web sono pagine di natura molto varia, ospitate su
computer chiamati server web, sparsi nel mondo e collegati
tramite Internet.
Per essere precisi, il server web è il programma che permette
di rendere disponibili le pagine ma, per estensione, si usa lo
stesso termine anche per indicare il computer su cui l’applicazione server web viene eseguita.
Per consultare le pagine web è necessario un programma
chiamato browser. Il browser gestisce l’interfaccia con l’utente
e richiede dei servizi ai server web (tecnicamente si dice che il
browser è il lato client di un servizio di tipo client/server).
15
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Il browser può essere usato anche per aprire pagine web che
si trovano sul proprio computer. Per molti tipi di pagine non è
necessario che sul proprio computer sia installato un
programma server web.
I browser più comuni sono Internet Explorer e Firefox, ma ne
esistono anche altri come Chrome, Safari e Opera, tutti gratuiti.
Appena avviato, il browser presenta la home page, cioè una
pagina configurata come pagina iniziale (può essere anche una
pagina vuota).
Poi si può passare ad altre pagine, aprendo anche più pagine
contemporaneamente in schede o finestre diverse.
Per aprire pagine che si trovano sul proprio computer basta
scegliere la pagina con comandi del tipo File/Apri (o anche
semplicemente fare doppio clic direttamente sul file della
pagina).
Le pagine web sono ipertestuali, cioè ogni pagina può contenere dei collegamenti ad altre pagine (collegamenti ipertestuali
o link).
Facendo clic su un collegamento si può passare direttamente
a un’altra pagina; un collegamento può fare riferimento anche
a una risorsa di tipo diverso come un documento (per esempio
un file pdf), una immagine, un filmato o un file audio (si dice
allora che le pagine sono ipermediali).
I collegamenti di solito appaiono in colore diverso, per
default blu, e sottolineati; quando si posiziona il mouse su un
collegamento, il puntatore assume la forma di una mano; la
barra di stato (in basso) mostra l’indirizzo, o URL, a cui punta il
collegamento.
16
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Un collegamento può essere costituito anche da una immagine, che allora di solito ha un bordo dello stesso colore dei
collegamenti di testo, o da una parte di una immagine (un
esempio comune sono i collegamenti disponibili su mappe
geografiche: partendo dall’immagine di una cartina geografica
viene reso disponibile un collegamento per ogni zona).
Si può passare a una nuova pagina anche scrivendone direttamente l’indirizzo nella barra indirizzi del browser e
premendo il tasto Invio.
La barra indirizzi del browser mostra sempre l’indirizzo della
pagina web corrente, in qualsiasi modo ci si sia arrivati.
Se l’indirizzo specificato non esiste, viene restituita una
pagina di errore che segnala che la pagina richiesta non è stata
trovata.
L’indirizzo di una pagina web è chiamato URL (Uniform
Resource Locator) e nella sua forma più semplice ha il formato:
protocollo://indirizzoDelSitoWeb
Il protocollo è l’insieme di regole da usare per effettuare la
richiesta; il protocollo per le pagine web è http (Hyper Text
Transfer Protocol, cioè protocollo di trasmissione dell’ipertesto).
Il protocollo di solito può essere omesso perché se non è indicato viene usato http per default.
Se la pagina si trova sul proprio computer, senza un server
web, bisogna usare il protocollo file.
Un sito web è un insieme di pagine correlate. Ogni sito è individuato da un indirizzo che può essere l’indirizzo IP del server
web, cioè del computer su cui si trova la pagina desiderata, o
17

Abaluth
Internet – Fabrizia Scorzoni

un nome simbolico, molto più facile da ricordare, composto dal
nome del computer che fa da server web e dal nome di
dominio.
Il nome simbolico deve essere tradotto in un indirizzo IP
perché i computer possono essere individuati solo tramite il
loro indirizzo IP. La traduzione (o meglio risoluzione) del nome
viene effettuata da un servizio chiamato DNS (Domain Name
System).
Il nome di dominio è formato da due o più parti separate tra
loro da un punto (si parla di FQDN: Fully Qualified Domain
Name).
La parte più a destra del nome di dominio è il dominio di
primo livello, chiamato TLD (Top Level Domain); a sinistra c’è
almeno un altro nome, chiamato nome di dominio di secondo
livello, che può essere seguito da altri (un nome di dominio di
terzo livello, e così via). Ogni parte del nome identifica un sottodominio del nome alla sua destra, in modo gerarchico.
I nomi di dominio di primo livello o TLD possono essere di
tipo organizzativo o nazionali.
I principali nomi di primo livello di tipo organizzativo sono
com per organizzazioni commerciali (o in alternativa biz), org
per organizzazioni no-profit, net per servizi di rete, edu per istituti di insegnamento e università, gov per gli enti pubblici, mil
per gli enti pubblici militari, info per siti di informazione e
name per le pagine personali.
Un dominio particolare è tel che viene usato per rendere
disponibili dati di contatto (come telefono, email, fax) oltre a
molte altre informazioni aziendali.
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I nomi di primo livello nazionali o ccTLD (Country Code Top
Level Domain) sono formati da due lettere: per esempio it per
l’Italia, fr per la Francia, uk per la Gran Bretagna, eu per
l’Unione europea, us per gli Stati Uniti, jp per il Giappone e così
via.
Alcuni domini nazionali, per la particolare combinazione di
lettere, assumono significati speciali e vengono usati per altri
scopi, come il dominio tv delle isole Tuvalu usato dai network
televisivi.
L’indirizzo del sito web nell’URL può essere seguito da un
nome di file completo di estensione, eventualmente con l’indicazione del percorso di directory in cui si trova (a partire dalla
directory principale usata dal server web).
Cioè la forma completa di un URL è:
protocollo://indirizzoDelSitoWeb/percorso/nomeDelFile.estensione
Se si indica solo l’indirizzo del sito web, di solito viene visualizzata la pagina di default del sito.
Se si specifica anche un percorso, ma non il nome di un file,
se possibile viene visualizzata una pagina di default contenuta
nella directory.
Se non esiste una pagina di default, può essere restituita una
pagina di errore o, in alternativa, una pagina con un elenco di
collegamenti ipertestuali alle sottodirectory e ai file contenuti
nella directory; il comportamento dipende da come è configurato il server web.
Se non si conosce l’indirizzo specifico di una pagina, si
vogliono trovare pagine su un certo argomento o si desidera
trovare una specifica informazione senza sapere in quale sito, è
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possibile usare un motore di ricerca.
Il motore di ricerca più noto è senz’altro Google. Altri noti
motori di ricerca sono Yahoo!, Bing e, in particolare per l’Italia,
Virgilio.
I motori di ricerca si utilizzano a loro volta da una pagina
web; la pagina presenta una casella in cui inserire una o più
parole relative alla ricerca da effettuare.
Il risultato di una ricerca è una pagina con un elenco di collegamenti a pagine che potrebbero risultare interessanti. Di ogni
pagina viene mostrato il titolo, un testo estratto dalla pagina
con i termini di ricerca evidenziati, e l’indirizzo della pagina.
Per esaminare una pagina basta seguire il relativo collegamento.
Le pagine interessanti possono essere stampate o salvate su
disco. Per tornare facilmente alle pagine che si visitano più
spesso, si possono aggiungere i loro indirizzi ai Preferiti.
Alcune pagine possono mettere a disposizione i contenuti
aggiornati frequentemente mediante feed RSS. Sottoscrivendo
un feed si possono ottenere automaticamente le informazioni
aggiornate.
Le pagine in lingua straniera possono essere tradotte automaticamente in italiano, anche se la traduzione automatica
ovviamente non dà buoni risultati.
Se si desidera, si può comunque restringere la ricerca alle
sole pagine in italiano.
I motori di ricerca eseguono la ricerca in un proprio database (insieme di informazioni) in cui a ogni possibile parola
chiave corrisponde un elenco di indirizzi di pagine. Queste
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informazioni sono costruite automaticamente da programmi
(spider) che visitano il web alla ricerca di nuove pagine, quindi
non è garantito che le pagine associate a una parola chiave
siano veramente attinenti (soprattutto per parole che hanno
più significati o sono usate in contesti diversi).
Inoltre motori di ricerca diversi possono restituire risultati
diversi.
Per ottenere buoni risultati da una ricerca bisogna scegliere
bene le parole chiave da usare, più specifiche possibile; se si
cercano nomi o titoli è conveniente racchiuderli tra virgolette.
Si possono inoltre indicare criteri particolari di ricerca con le
opzioni disponibili nella pagina di ricerca avanzata; in questo
modo si possono effettuare facilmente ricerche sulle pagine in
base alla lingua in cui sono scritte, al formato dei file in cui
sono memorizzate, al periodo di tempo entro cui sono state
aggiornate o al sito o dominio a cui appartengono.
Si possono fare anche ricerche di immagini. La ricerca avanzata permette di scegliere le immagini in base alla dimensione,
al formato e ai colori.
Per ogni immagine vengono forniti il nome del file, le dimensioni dell’immagine in pixel, la dimensione del file e una miniatura dell’immagine.
La miniatura è un collegamento a una pagina che contiene
l’immagine.
È facile salvare le immagini sul proprio computer con l’apposito comando del menu contestuale che si apre quando si fa
clic destro sull’immagine; però bisogna ricordare che le immagini possono essere protette da copyright e quindi non sempre
è possibile usarle come si vuole.
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Si possono cercare pagine di interesse anche partendo da
web directory e portali.
Le web directory sono indici sistematici, cioè liste di collegamenti suddivisi per categorie; per le web directory sono delle
persone che decidono come classificare le pagine e in quali
categorie inserirle, quindi i risultati trovati sono sicuramente
attinenti alla ricerca.
I portali sono siti tematici che offrono liste di collegamenti
ad altri siti sull’argomento e forniscono servizi specifici.
Un’ottima fonte di informazioni è anche Wikipedia, un’enciclopedia online gratuita, realizzata in modo collaborativo da
volontari che ne scrivono i contenuti.
Internet è una fonte inesauribile oltre che di contenuti informativi anche di molte altre cose.
Molte risorse, programmi, immagini, musica, film, possono
essere scaricati da Internet.
Oltre alle risorse a pagamento ci sono anche molte risorse
utilizzabili gratuitamente; bisogna però fare attenzione alle
licenze di diritti d’autore con cui sono distribuite.
Le risorse di pubblico dominio sono liberamente utilizzabili
da chiunque per qualunque scopo.
Per gli altri termini che si possono incontrare può essere
utile qualche chiarimento.
Il software freeware è sottoposto a una licenza che permette
di distribuirlo e utilizzarlo gratuitamente.
Il software open source è software distribuito con il codice
sorgente, cioè con le istruzioni che il programmatore ha scritto
per creare il programma con un linguaggio di programmazione.
Il software libero è software open source pubblicato con una
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licenza che ne permette non solo l’utilizzo ma anche la modifica e la ridistribuzione.
Molte risorse sono distribuite con licenze CC (Creative
Commons) rese disponibili dal 2002; queste licenze sono una
via di mezzo tra i diritti riservati e il pubblico dominio e
permettono all’autore di un’opera di decidere quali diritti sono
riservati e quali no; sono basate sulle condizioni: Attribuzione,
che permette la copia e la distribuzione dell’opera purché
venga sempre indicato chi ne è l’autore, Non commerciale, che
ne impedisce l’uso a scopi commerciali, Non opere derivate,
che ne impedisce la modifica, e Share alike, che obbliga a
mantenere la stessa licenza anche per opere derivate.
Alcuni software vengono distribuiti con licenza shareware o
in versione demo o trial; in genere si tratta di software utilizzabili per un periodo di tempo ben definito o con funzionalità
limitate; per poterli utilizzare in modo completo è necessario
pagare e registrarsi presso il produttore; può essere fornito un
codice seriale da inserire nell’applicazione.
Anche per usare un programma o un servizio gratuito può
essere necessaria la registrazione, che richiede di fornire alcuni
dati personali.
Dopo la registrazione, per usare alcuni servizi può necessario effettuare il login, cioè autenticarsi fornendo nome e
password.
Invece di installare sul proprio computer programmi che
svolgono una certa funzione, sempre più spesso sono disponibili servizi che premettono di effettuare le stesse operazioni
online e di memorizzare i propri file in un’area riservata,
messa appositamente a disposizione dell’utente.
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Esempi di servizi per la modifica online di documenti sono
Google documenti e Office Web Apps, ma esistono innumerevoli servizi, a pagamento o gratuiti, con registrazione o senza,
per fare online le operazioni più svariate.
Le risorse disponibili su Internet sono un aiuto impareggiabile per lo studio delle lingue.
Pagine in qualsiasi lingua del mondo, corsi, film in lingua
originale, persone con cui comunicare, dizionari... e queste
sono solo alcune delle possibilità a disposizione.
Si possono seguire programmi radio e televisivi in moltissime lingue.
La trasmissione avviene in streaming, una tecnologia che
permette la riproduzione dei dati man mano che arrivano a
destinazione, senza la necessità di scaricare prima l’intero file.
Lo streaming può essere on demand, cioè su richiesta dell’utente,
o live, analogo alle trasmissioni radio e video tradizionali.
Molto utilizzati e consultati sono i siti di annunci immobiliari, offerte o ricerca di lavoro, vendita di oggetti ecc.
In questo caso i siti servono solo per fare incontrare
domanda e offerta, poi le trattative proseguono privatamente.
Poiché spesso non si conosce l’interlocutore bisogna fare molta
attenzione alle possibili truffe in agguato.
Le aziende sempre più spesso mettono a disposizione siti in
cui i loro prodotti vengono pubblicizzati, o addirittura possono
essere acquistati online (e-commerce).
Alcuni prodotti, per loro natura, possono essere ottenuti
immediatamente; per esempio software, musica, film, ebook,
insomma tutto quello che può essere scaricato direttamente sul
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proprio computer.
Per altri prodotti la consegna può essere prevista con spedizione postale o tramite corriere.
I sistemi di pagamento possono essere tra i più svariati: dai
tradizionali pagamenti in contrassegno, con bollettino di conto
corrente postale o bonifico bancario, a quelli online come carte
di credito o servizi di pagamento correlati come PayPal.
I pagamenti con carta di credito richiedono l’inserimento e
l’invio del numero di carta di credito. Per evitare intercettazioni è importante assicurarsi che il sito sia protetto, cioè che le
informazioni vengano inviate in modo crittografato. Bisogna
ricordare però che, una volta inviato, il numero può venire
memorizzato sul computer del venditore e anche lì è esposto a
rischi.
Per maggior sicurezza è bene usare una carta prepagata in
modo che il rischio sia limitato alla somma depositata sulla
carta.
Il servizio PayPal consente di effettuare pagamenti senza
comunicare il numero di carta di credito o prepagata al venditore; il numero va comunicato una volta sola a PayPal che provvede a effettuare i pagamenti richiesti; se proprio non si vuole
usare la carta di credito, è possibile ricaricare PayPal anche
tramite bonifico bancario.
Le banche mettono a disposizione servizi di home banking
che permettono di effettuare tramite pagine web operazioni sul
proprio conto.
Anche in questo caso è fondamentale prestare attenzione
alla sicurezza, proteggendo le proprie credenziali e non
cadendo nei tranelli del phishing.
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Anche l’amministrazione pubblica usa sempre più le pagine
web per offrire servizi ai cittadini.
Alcune operazioni stanno diventando sempre più automatizzate, tanto che è difficile effettuarle se non si dispone di un
collegamento a Internet.
Insomma il web farà sempre più parte della nostra vita,
tanto vale cominciare ad abituarsi.
Sul web però sono presenti anche contenuti che possono
risultare non graditi, per esempio perché violenti o pornografici. Per evitare soprattutto che i bambini siano esposti a questo
genere di contenuti è possibile usare dei filtri (noti come
parental control) in grado di selezionare le pagine in base a
opportuni criteri. Filtri di questo tipo sono usati a volte anche
dalle aziende per limitare la navigazione dei propri dipendenti,
consentendo l’accesso solo ai siti utili per l’attività professionale.
I filtri possono essere impostati per bloccare ciò che è considerato non opportuno o, in alternativa, per consentire solo ciò
che è gradito, indicando un elenco di siti approvati; ci sono
anche dei filtri dinamici che si basano sull’analisi dei contenuti
delle pagine; in certi casi è possibile anche limitare i tempi di
connessione.
Alcuni provider possono mettere a disposizione un servizio
di controllo e i principali sistemi operativi offrono un servizio
integrato; in ogni caso è possibile installare e configurare un
programma filtro apposito.
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Usare la posta elettronica

Uno dei principali mezzi di comunicazione tramite Internet
è la posta elettronica o e-mail (electronic mail), che permette di
inviare messaggi ad altri utenti.
Ogni utente del servizio ha un indirizzo di posta elettronica
associato a una casella di posta (mail box) in cui vengono
memorizzati i messaggi ricevuti.
È possibile ottenere un indirizzo gratuito da molti provider
di posta.
Gli indirizzi hanno la forma nomeUtente@nomeDominio (il
simbolo @ viene letto “et”, la pronuncia della parola inglese at,
oppure chiocciola).
NomeDominio permette di individuare (tramite il DNS) l’indirizzo del computer del provider su cui si trova la casella di
posta dell’utente.
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La posta può essere gestita con un client di posta o tramite la
web mail.
La web mail è molto comoda perché la gestione avviene
tramite una pagina web e non ha bisogno di alcuna configurazione; si può quindi usare da qualsiasi computer, anche non
utilizzato abitualmente. Bisogna però rimanere collegati a
Internet durante tutte le operazioni (gestione della posta
online).
Un client di posta è un programma che permette di scaricare
i messaggi di posta sul proprio computer, di gestire la posta
localmente (offline) e di spedire poi nuovi messaggi.
Esempi di programmi client di posta sono Windows Mail
(noto come Outlook Express nelle versioni meno recenti di
Windows) e Mozilla Thunderbird.
Il collegamento a Internet è necessario solo mentre si scaricano i messaggi ricevuti e si spediscono i nuovi messaggi.
Il client di posta deve essere configurato indicando il nome
del server SMTP usato per spedire i messaggi e quello del
server POP3 usato per riceverli (su cui è presente la propria
casella di posta).
Normalmente il server SMTP deve essere quello reso disponibile dal provider che fornisce la connessione a Internet.
Per inviare un messaggio, oltre a scriverne il testo, bisogna
predisporre i campi di intestazione, tra cui almeno l’indirizzo
del destinatario e l’oggetto; il mittente viene impostato automaticamente.
Per mandare un messaggio senza far conoscere il proprio
indirizzo, si può utilizzare un remailer.
Il remailer invia il messaggio al posto del mittente e quando
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riceve una risposta la rimanda al vero destinatario, la cui identità può quindi rimanere nascosta.
I destinatari possono essere più di uno, in tal caso gli indirizzi possono essere inseriti tutti nel campo A (To nelle versioni
inglesi) separati da virgole, o inseriti anche nei campi Cc e Ccn
(Bcc nelle versioni inglesi).
Il campo Cc indica chi deve ricevere una copia del messaggio.
Il campo Ccn (la n sta per nascosto, in Bcc la B sta per blind,
cieco) indica chi deve ricevere una copia del messaggio senza
che gli altri lo sappiano; è comodo per mandare a se stessi una
copia dei messaggi che si spediscono e inoltre dovrebbe sempre
essere usato per inviare un messaggio a più destinatari che non
si conoscono tra loro, per motivi di privacy.
Per mantenere la privacy degli eventuali mittenti/destinatari, è opportuno anche cancellare dal testo l’eventuale indirizzo di posta elettronica del mittente quando si inoltra una email e il destinatario non conosce il mittente originale.
Per la scrittura dei messaggi ci sono alcune convenzioni che
è utile conoscere; per esempio scrivere in maiuscolo equivale a
urlare; inoltre per chiarire il tono di una frase si possono usare
dei simboli chiamati emoticons o smiley, che sono insiemi di
caratteri che, se ruotati, assomigliano a una faccina con una
particolare espressione. Per esempio :-) indica una frase detta
in tono scherzoso e :-( indica che l’autore è dispiaciuto.
Nella scrittura dei messaggi di testo sarebbe anche opportuno usare solo i caratteri del codice ASCII ristretto, cioè solo i
primi 128 caratteri del codice ASCII, che non comprendono per
esempio le lettere accentate; solo questi caratteri sono infatti
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sicuramente accettati da tutti i programmi di gestione della posta;
gli altri caratteri vengono sostituiti con un punto di domanda nel
messaggio ricevuto dai programmi che non sono in grado di
gestirli. Per evitare il problema, gli accenti possono essere
realizzati con l’apice (per esempio scrivendo e', invece di è).
Scegliendo per i messaggi il formato HTML è possibile
formattare il messaggio con font e colori diversi come in un
elaboratore di testo e inserirvi immagini e collegamenti ipertestuali.
Ai messaggi possono essere allegati uno o più file, di qualsiasi tipo.
Può esserci una limitazione sulla dimensione dei file che
possono essere spediti, o su quelli che possono essere ricevuti
dal destinatario in base alla dimensione della sua casella di posta.
Molti provider di posta offrono anche un servizio che
permette di mandare file di qualsiasi dimensione in modo
diverso: i file inviati vengono conservati per un periodo limitato in uno spazio del provider e al destinatario viene mandato
solo l’indirizzo da cui scaricare i file; per proteggere i file si può
impostare una password.
Quando si ricevono messaggi con allegati da sconosciuti,
bisogna stare molto attenti; gli allegati infatti potrebbero
contenere dei virus; è quindi importante controllare i file
prima di aprirli o addirittura cancellare subito i messaggi.
Alcuni provider effettuano un controllo antivirus dei
messaggi prima di inserirli nella casella di posta.
Quando si invia un messaggio è possibile richiedere una
conferma di lettura da parte del destinatario (ricevuta di
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ritorno o avviso di recapito); questa funzione però non è molto
utile perché il destinatario può disabilitare l’invio automatico
dei messaggi di conferma.
Se lo si desidera è possibile segnalare il messaggio come ad
alta priorità in modo che venga evidenziato rispetto agli altri
presso il destinatario.
I messaggi ricevuti possono essere organizzati in cartelle,
inoltrati o cancellati, sia prima che dopo aver inviato una
risposta.
Si possono anche impostare filtri o regole che specificano
una condizione da controllare e un’azione da eseguire in corrispondenza sui messaggi in arrivo; in questo modo è possibile
per esempio rispedire temporaneamente la posta a un indirizzo diverso o inviare una risposta predefinita a ogni
messaggio in arrivo.
Può anche essere possibile attivare un avviso di ricezione di
email via SMS.
Quando si risponde ai messaggi ricevuti, il campo oggetto
viene impostato automaticamente con lo stesso oggetto del
messaggio a cui si risponde, preceduto da R o Re. I campi A e Cc
vengono impostati automaticamente in base alla scelta di
rispondere al mittente o a tutti. Le impostazioni automatiche
possono comunque essere modificate come si desidera.
Il testo del messaggio di risposta può contenere una citazione del messaggio originale.
I messaggi possono anche essere inoltrati, cioè mandati a
qualcun altro, così come sono o aggiungendo un testo ulteriore;
il campo oggetto viene impostato automaticamente con lo
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stesso oggetto del messaggio inoltrato, preceduto da I (Fw o
Fwr per forward nelle versioni inglesi).
Per quanto riguarda la cancellazione dei messaggi, se l’operazione è fatta dalla web mail il messaggio cancellato viene inserito nel cestino e cancellato definitivamente dalla casella di
posta quando si svuota il cestino (o dopo un periodo di tempo
massimo di permanenza nel cestino), se è fatta dal client di
posta la cancellazione avviene localmente; configurando il
client di posta si può decidere se i messaggi devono essere
cancellati o meno dalla casella di posta nel momento in cui
vengono scaricati sul computer dell’utente.
Se non si cancellano mai i messaggi ricevuti, la casella di
posta si può riempire e impedire la ricezione di ulteriori
messaggi.
Poiché la posta elettronica è un mezzo di comunicazione
molto economico, è facile abusarne.
Spesso si ricevono nella propria casella messaggi pubblicitari
non richiesti, noti come spam.
Le caselle di posta fornite dai provider possono essere dotate
di un filtro antispam, che cerca di selezionare i messaggi indesiderati, inserendoli in una cartella separata.
Il filtro può essere configurato per essere più o meno selettivo, ma non è mai assolutamente preciso. I messaggi possono
essere individuati come spam in base al mittente, all’oggetto o
al contenuto, ma non è sempre possibile stabilire esattamente
in modo automatico se un messaggio è spam o no. Può quindi
capitare di trovare comunque nella propria casella dei
messaggi che sono spam, o peggio che qualche messaggio che
non è spam venga individuato come tale; per questo i messaggi
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spam non vengono cancellati, ma messi da parte in un’apposita
cartella, in modo che si possano esaminare per verificare se vi è
finito per sbaglio qualche messaggio che invece si desiderava
ricevere.
Purtroppo se il proprio indirizzo email è finito in qualche
elenco di indirizzi distribuito a scopi commerciali (in realtà in
modo illegale) il numero di messaggi di spam che si ricevono è
destinato ad aumentare.
È consigliabile configurare come indesiderati gli indirizzi da
cui si riceve spam e non seguire mai invece le indicazioni che
potrebbero essere riportate nel messaggio che invitano a
mandare una risposta a un certo indirizzo per far cessare
l’invio dei messaggi; la risposta spesso serve solo a segnalare
che la propria casella di posta è attiva, con la conseguenza di
ricevere ancora più messaggi di spam.
Quando si utilizza la posta elettronica per messaggi importanti, è bene applicare la crittografia.
I messaggi infatti possono essere facilmente intercettati e
solo se sono crittografati non vengono comunque compresi da
eventuali intrusi.
Esistono varie tecniche di crittografia, alcune delle quali
richiedono che mittente e destinatario utilizzino una stessa
chiave, cioè una parola segreta usata sia per cifrare che per
decifrare il messaggio e che deve quindi essere scambiata tra i
due interlocutori. La chiave segreta potrebbe essere a sua volta
intercettata durante lo scambio e non dà quindi forti garanzie.
I metodi di crittografia più sicuri sono basati sull’utilizzo di
due chiavi, una pubblica e una privata, assegnate a un unico
individuo (persona, ma anche società), che può comunicare
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liberamente a tutti la sua chiave pubblica, ma deve proteggere
accuratamente la sua chiave privata.
L’appartenenza delle chiavi a un individuo viene garantita da
un certificato digitale, un file fornito da un’autorità di certificazione che deve essere installato sul computer dell’intestatario
delle chiavi.
Per inviare a qualcuno un messaggio crittografato bisogna
utilizzare la sua chiave pubblica per cifrarlo; il destinatario lo
può decifrare con la propria chiave privata. Le operazioni di
cifratura e decifratura vengono effettuate automaticamente
dal client di posta, opportunamente configurato.
Il problema in questo caso è solo ottenere la prima volta la
chiave pubblica del destinatario; la chiave pubblica può essere
data al mittente dal destinatario stesso o può essere cercata dal
mittente presso l’autorità di certificazione che l’ha rilasciata.
Una persona che desideri ottenere una coppia di chiavi e il
relativo certificato digitale deve fornire alcune informazioni
personali e dei documenti che attestino la propria identità.
Una volta in possesso del certificato digitale, è possibile usare
la chiave privata per la firma digitale di documenti, che risultano
così autenticati. In pratica il messaggio, per l’autenticazione,
viene cifrato con la chiave privata del mittente. Poiché solo il
mittente conosce la chiave privata, questo permette di garantire che solo lui può essere l’autore del messaggio. Per leggere il
messaggio e sapere chi l’ha mandato basta avere la sua chiave
pubblica, facilmente ottenibile, come detto in precedenza.
La firma digitale garantisce non solo chi è l’autore del documento, ma anche che il documento non è stato modificato.
Si possono combinare le due opzioni, di autenticazione e
segretezza contemporaneamente, firmando e crittografando il
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messaggio; il messaggio viene crittografato con la chiave
privata del mittente e con la chiave pubblica del destinatario e
in ricezione decifrato con la chiave privata del destinatario e
con quella pubblica del mittente.
La posta elettronica certificata (PEC) con un certificato digitale permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo
stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con
avviso di ricevimento.
In Italia i servizi relativi alla posta certificata sono controllati da DigitPA, l’Ente nazionale per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione (in precedenza CNIPA, Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione).
Dal 2009 è obbligatorio un indirizzo PEC per nuove società,
professionisti e pubbliche amministrazioni.
Tutti i cittadini possono richiedere al Governo Italiano una
casella PEC, che viene fornita gratuitamente ma che può essere
utilizzata solo nelle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.
Molti provider di posta forniscono caselle di posta certificata
a pagamento.
Un servizio connesso con la posta elettronica è quello delle
mailing list.
Le mailing list permettono la comunicazione tramite posta
elettronica all’interno di un gruppo di persone che si iscrivono
a una lista; facilitano la discussione tra persone che condividono un interesse comune.
In pratica una mailing list è una lista di indirizzi email
gestita da una persona, un’associazione o un’organizzazione.
L’iscrizione alla mailing list, cioè l’inserimento del proprio indi35
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rizzo nella lista, può essere libero o controllato da un moderatore; in alcuni casi l’inserimento di nuovi indirizzi nella lista
può essere consentito solo a un amministratore.
A ogni mailing list è associato un indirizzo email; quando
viene inviato un messaggio a questo indirizzo, il servizio provvede automaticamente a duplicare il messaggio e a inviarlo a
tutti i membri della lista.
L’invio di un messaggio a una mailing list può essere consentito a tutti, o più spesso solo ai membri della lista; i messaggi
possono essere valutati da un moderatore prima di essere
inviati agli altri membri.
Quando l’invio di messaggi è consentito solo ad alcuni
soggetti, si parla più propriamente di newsletter.
Le mailing list vengono usate anche dalle aziende per
mandare messaggi pubblicitari. L’invio di questi messaggi non
deve essere confuso con lo spam, perché gli utenti che li ricevono hanno richiesto espressamente l’iscrizione alla mailing
list e possono decidere quando vogliono di rimuovere il loro
indirizzo dalla lista.
Per iscriversi a una mailing list bisogna cercare l’indirizzo di
servizio della mailing list che interessa e inviare un messaggio
di iscrizione; ci sono elenchi specializzati di mailing list, sia
italiane che a carattere internazionale, che possono essere
consultati per cercare se esiste una mailing list su un argomento di interesse.
Spesso nelle pagine di siti web aziendali sono presenti dei
collegamenti che permettono di effettuare in modo automatico
l’iscrizione a una mailing list (per esempio per ottenere informazioni pubblicitarie o aggiornamenti sui prodotti).
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Usare altri servizi di comunicazione
via Internet

Oltre alla posta elettronica sono disponibili molti altri mezzi
di comunicazione via Internet, alcuni già consolidati, e magari
in parte ormai in disuso, mentre nuove modalità si stanno
sempre più diffondendo.
I forum sono gruppi di discussione sugli argomenti più
svariati; permettono di inviare messaggi e di consultare i
messaggi inviati da altri.
Si può pensare a un forum come a un insieme di messaggi
affissi in una bacheca; chiunque è interessato può leggere i
messaggi presenti e pubblicare i propri.
I messaggi, o post, sono legati per argomento in discussioni,
o thread.
I forum sono gestiti da un amministratore che può decidere
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di eliminare i messaggi che non ritiene opportuni o addirittura
di chiudere il forum.
Quasi sempre gli utenti possono leggere liberamente i
messaggi pubblicati nel forum, ma per intervenire nella discussione devono registrarsi fornendo alcuni dati personali
(almeno un indirizzo email).
L’invio di un messaggio al forum avviene compilando un
modulo presente in una pagina web.
Tecnicamente i forum sono gestiti tramite pagine web e ogni
forum è presente in un unico sito web.
Un’alternativa più datata ai forum sono i newsgroup.
Anche i newsgroup permettono di pubblicare messaggi, chiamati articoli, relativi a un certo argomento.
Per accedere ai newsgroup e leggerne gli articoli in genere si
può usare lo stesso programma client di posta che si usa per la
posta elettronica, che fa anche da news client.
Ci si collega a un server news, in genere quello reso disponibile dal provider di connessione a Internet, e si sceglie il
gruppo che interessa tra quelli disponibili; ogni server news
offre solo una parte dei gruppi esistenti, che può essere diversa
dai gruppi offerti da un altro server news.
I gruppi sono organizzati in modo gerarchico, suddivisi in
categorie per argomento e per nazione; i nomi dei gruppi
rispecchiano questa suddivisione. Le categorie ufficiali per
argomento sono comp per l’informatica, news per discussioni
sugli stessi newsgroup, sci per la scienza, humanities per la
letteratura e gli studi umanistici, soc per problemi sociali, rec
per attività ricreative, talk per dibattiti di vario tipo e misc per
tutto ciò che non appartiene a qualche altro gruppo; la cate38
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goria alt rappresenta una gerarchia alternativa.
I newsgroup vengono usati spesso per porre una domanda,
nella speranza che qualcuno sappia rispondere; per problemi
informatici può essere utile il gruppo it.comp.aiuto.
Dopo aver scelto un gruppo è possibile vedere l’elenco degli
articoli pubblicati recentemente; quelli più vecchi vengono
cancellati per motivi di spazio. Gli articoli di un gruppo
possono essere scaricati sul proprio computer in modo da
leggerli offline.
Gli articoli dei newsgroup di solito contengono emoticons e
molte espressioni in gergo come BTW (by the way, a proposito),
ROFL (rolling on the floor laughing, da morir dal ridere) o
IMHO (in my humble opinion, a mio modesto parere).
Si può decidere di partecipare a un gruppo inviando i propri
messaggi (o, in gergo, postando i propri articoli). I messaggi
possono essere valutati da un moderatore prima di essere
pubblicati.
Prima di partecipare alla discussione in un newsgroup è
bene consultare le FAQ del newsgroup stesso; le FAQ
(Frequently Asked Question) sono le domande, con relative
risposte, che vengono fatte spesso dai principianti (chiamati in
gergo anche newbie); le FAQ sono raccolte in un documento
pubblicato periodicamente nel newsgroup.
L’accesso ai gruppi e la lettura degli articoli è possibile anche
via web con il browser.
I motori di ricerca permettono di effettuare ricerche specifiche sui messaggi dei newsgroup.
Per comunicare solo con alcuni utenti specifici in tempo
reale, è possibile usare servizi di instant messaging (messaggi39
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stica immediata).
In genere i sistemi di messaggistica immediata utilizzano un
server a cui ci si deve collegare con un apposito programma
per inviare e ricevere messaggi. Un esempio di programma di
instant messaging è Windows Messenger.
Il server tiene traccia degli utenti collegati e permette così di
sapere se una persona è collegata e di mandarle una richiesta
di conversazione; ogni utente, comunque, anche se collegato,
può rendersi “invisibile” in modo che gli altri non possano
sapere se è online o no.
Alcuni programmi permettono a due o più utenti di collegarsi direttamente tra loro senza la necessità di collegarsi a un
server.
Le comunicazioni tra più utenti sono chiamate conferenze:
in particolare teleconferenze o videoconferenze in base al fatto
che permettano solo comunicazioni audio o anche video.
Nelle videoconferenze l’immagine di ogni interlocutore è
ripresa da una videocamera e inviata agli altri.
Anche per realizzare conferenze in genere è necessario il
collegamento a un server.
I servizi di teleconferenza e videoconferenza, oltre alle
comunicazioni audio o video tra gruppi di partecipanti, di
solito permettono anche di inviare messaggi di testo e file, di
utilizzare una lavagna condivisa per disegnare o scrivere e di
condividere con gli altri utenti un programma in esecuzione
sul proprio computer, che gli altri possono solo vedere o addirittura usare; a volte è possibile anche assumere il controllo a
distanza di un altro computer (si parla in tal caso di accesso
remoto).
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Per tutte queste funzioni, Windows fino alla versione XP
metteva a disposizione il programma NetMeeting; in Windows
Vista c’era Area riunioni virtuali Windows; purtroppo a partire
da Windows Seven non esiste nulla di analogo.
Un programma che si può usare gratuitamente e che per il
collegamento tra due utenti non richiede il collegamento a un
server è Team-Viewer.
Quando ci si deve collegare al computer di un altro utente
può essere necessario conoscere il suo indirizzo IP.
Se un utente usa un indirizzo IP dinamico, il suo indirizzo
varia a ogni collegamento a Internet.
Un interlocutore può comunicare all’altro il proprio indirizzo IP quando serve, per esempio per posta elettronica.
Per conoscere il proprio indirizzo IP si può usare da linea di
comando l’utility del TCP/IP ipconfig (ifconfig in Linux).
Per scambiare messaggi in tempo reale con altre persone,
anche sconosciute, è possibile partecipare a una chat (e quindi
chattare); questo tipo di servizio è chiamato IRC (Internet Relay
Chat).
Ci si deve collegare a un server IRC con un programma client
IRC.
È possibile partecipare alle chat anche via web; in questo
caso spesso lo scambio di messaggi è gestito da programmi Java
chiamati applet.
Ogni partecipante si identificata mediante uno pseudonimo o
nickname di sua scelta.
Ogni gruppo di conversazione è chiamato canale o stanza;
alcune stanze sono pubbliche, cioè tutti possono partecipare,
mentre altre possono essere private e richiedere una password.
41

Abaluth
Internet – Fabrizia Scorzoni

In alcune stanze può esserci un moderatore che stabilisce a
chi spetta il diritto di parola.
Questo servizio è stato molto di moda alcuni anni fa ma
ormai è poco utilizzato.
Un altro uso molto diffuso di Internet è la condivisione di file
tra utenti (file sharing).
Il servizio è noto come P2P (peer to peer) perché qualsiasi
computer è sia client che server cioè può contemporaneamente
scaricare file da altri computer e condividere propri file; la
condivisione di file presenti sul proprio computer è praticamente obbligatoria per partecipare al servizio.
La condivisione di file è legale se i file condivisi sono di
pubblico dominio o se i diritti sono di proprietà dell’utente che
li condivide.
Alcuni provider limitano il traffico P2P perché la maggior
parte dei file condivisi sono musica, film o software la cui
diffusione viola il diritto d’autore.
Un altro problema nell’uso di questo servizio è legato alla
sicurezza del proprio computer e alla privacy dei propri dati.
Infatti, dato che un’area del proprio disco deve essere a disposizione degli altri utenti, il computer si presta più facilmente ad
attacchi esterni; non bisogna inoltre dimenticare che molti dei
file disponibili possono contenere virus, spyware o altre forme
di maleware.
Uno dei più noti programmi per la condivisione di file è
eMule.
Il programma eMule può usare le reti eDonkey o Kad; nella
rete eDonkey sono presenti dei server che contengono gli indici
delle risorse disponibili; lo scambio di file avviene però sempre
42

Abaluth
Internet – Fabrizia Scorzoni

tra i computer degli utenti (client); la rete Kad (basata sul protocollo Kademlia) è priva di server e la connessione alla rete,
detta bootstrap, avviene contattando altri client.
Un’alternativa è l’uso di BitTorrent.
Con BitTorrent i file da distribuire vengono suddivisi in tanti
piccoli frammenti che dovranno poi essere ricomposti a destinazione.
I frammenti che compongono un file sono descritti in un file
con estensione torrent; questo file contiene anche l’indirizzo di
uno o più tracker (server traccia) che permettono di individuare i computer che contengono il file o i suoi pezzi.
Per scaricare un file è necessario per prima cosa procurarsi il
file .torrent che lo descrive; per trovare i file .torrent esistono
motori di ricerca appositi.
I partecipanti allo scambio dei file sono chiamati nodi e si
dividono in seed e peer. I seed (semi) sono i nodi che hanno già
scaricato il file e lo possono inviare ad altri (fase di upload o
seeding); il primo seed di un file è detto releaser. I peer sono i
nodi che stanno scaricando il file; man mano che ottengono
qualche pezzo del file provvedono a inviarlo automaticamente
ad altri peer.
I nodi (seed e peer) che condividono lo stesso file costituiscono uno swarm (sciame).
Il rapporto tra dati inviati e scaricati da un nodo è detto
share ratio; chi ha un valore di share ratio basso, cioè invia
pochi dati rispetto a quanti ne scarica, è detto leech o leecher
(sanguisuga); i leech sono penalizzati nella ricezione dei dati.
La rete Internet può essere usata anche per effettuare telefonate con la tecnologia VoIP (Voice over IP). Le comunicazioni
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vocali vengono digitalizzate e trasportate attraverso la rete.
Si può usare VoIP per parlare tra due computer, da un
computer a un telefono o viceversa, o tra due telefoni.
Sul computer bisogna installare un programma per le comunicazioni telefoniche; uno dei programmi più noti è Skype.
Per telefonare si può usare un microfono collegato al
computer, dotato ovviamente di scheda audio, un telefono IP
collegato tramite una porta USB o Ethernet o un collegamento
wireless (Wi-Fi), o un telefono analogico tradizionale collegato
tramite un adattatore ATA (Analog Telephone Adapter).
In genere le chiamate tra utenti che usano il computer e lo
stesso programma di telefonia sono gratuite, quelle verso
normali utenti di telefonia fissa o mobile a pagamento; i costi
sono comunque sempre ridotti perché la comunicazione
sfrutta Internet per la maggior parte del percorso e la rete telefonica viene usata solo per brevi tratti in prossimità della destinazione.
La qualità della comunicazione dipende molto dalla velocità
di trasmissione; è importante che il ritardo nel ricevere le
risposte durante la conversazione sia sufficientemente basso.
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Partecipare a comunità virtuali

Alcuni servizi permettono alle persone di condividere informazioni, idee e materiali di vario tipo creando delle vere e
proprie comunità virtuali.
I servizi e le tecnologie che vedono gli utenti non solo come
fruitori di pagine web ma come protagonisti della pubblicazione di risorse, anche in collaborazione e condivisione con
altri, sono noti col nome di Web 2.0.
Per divulgare informazioni o idee e renderle disponibili a
chiunque, è possibile, e ormai piuttosto facile, creare un
proprio sito web; molti provider offrono spazio web gratuito
per la pubblicazione del sito e strumenti che permettono di
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creare facilmente un sito senza la necessità di conoscere il
linguaggio HTML (Hyper Text Markup Language), che descrive
i contenuti delle pagine.
Gli strumenti per la creazione di pagine in modo guidato,
senza la necessità di scrivere codice, sono noti come CMS (Content
Management System, sistema di gestione dei contenuti).
In particolare è possibile scrivere un blog. Il nome deriva da
web e log, cioè traccia o registrazione, perché lo scopo di un
blog è registrare i propri pensieri per consentire ad altri di
leggerli. I contenuti sono suddivisi in articoli (post) organizzati
per categorie; gli altri utenti possono scrivere commenti, ma
per fare questa operazione può essere richiesta la registrazione.
Chi scrive e gestisce un blog è chiamato blogger. L’insieme di
tutti i blog è detto blogsfera.
I contenuti possono essere di qualsiasi genere; i blog più
diffusi sono i blog personali, una sorta di diario online, ma ci
sono anche blog di attualità scritti da giornalisti, blog tematici
usati come luogo di discussione su un particolare tema, blog
che raccolgono link a siti su un argomento particolare (blog
directory), fotografie (photo blog) o video (vlog o video blog),
blog realizzati da autori di opere di vario genere come vetrina,
e così via.
I servizi più diffusi per la creazione di blog gratuiti sono
Blogger (che crea i blog nel dominio blogspot) e Wordpress.
Con appositi software si possono anche creare siti web gestiti
in modo collaborativo, noti come wiki.
Un wiki è un sito che permette agli utenti di modificarne i
contenuti, di solito dopo essersi registrati.
La parola wiki deriva da un termine hawaiano che significa
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“rapido”, ma può essere visto anche come acronimo di What I
Know Is, che descrive la funzione di condivisione di conoscenza del servizio.
Un esempio molto noto di wiki è l’enciclopedia Wikipedia,
nata nel 2001.
Facile e ormai comunissima è la partecipazione a uno o più
social network, una delle forme più evolute di comunicazione
in rete. I social network permettono alle persone di esprimere
le proprie idee e opinioni, di comunicare facilmente tra loro e
di fare nuove conoscenze.
Facebook è stato fondato nel 2004 da Mark Zuckenberg,
allora solo diciannovenne.
All’inizio gli utenti erano solo studenti dell’università, ma ora
Facebook è usato da ogni genere di persone.
Ognuno ha la propria pagina personale in cui può scrivere
pensieri, comunicare emozioni e pubblicare immagini e fotografie e da cui può mandare messaggi agli “amici” online o no.
Si può chiedere ad altre persone “l’amicizia” e ciascuno di loro
può accettare o rifiutare.
Le informazioni personali vengono salvate in un profilo, che
si può decidere di rendere visibile agli altri.
Facebook può essere molto utile ma presenta molti pericoli
per la privacy, per cui è opportuno fare attenzione a quello che
si pubblica. I propri dati, i propri gusti, le proprie preferenze
possono essere conosciuti da tutti e potrebbero essere usati per
scopi fraudolenti; inoltre una volta che si è pubblicato qualcosa, anche se si decide di eliminarlo, non si può essere sicuri
che nessuno potrà più vederlo; infatti qualcuno potrebbe
averlo già copiato.
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Quando si pubblica qualcosa che ha a che fare con altre
persone, anche una semplice foto che ritrae qualcun altro,
bisogna avere la sua autorizzazione. Questa è una cosa che in
genere tutti trascurano, ma che potrebbe portare anche ad
azioni legali, se la persona coinvolta presenta una denuncia.
Inoltre bisogna ricordare che tutte le cose che si pubblicano
(tra cui foto, video e commenti) sono di proprietà di Facebook,
che ha il diritto di venderle o diffonderle.
Gli utenti di Facebook possono creare dei gruppi riguardo a
un particolare argomento. Ci sono gruppi che riguardano
attori, sport, idee, eventi o qualsiasi altra cosa. Ci sono gruppi
aperti a cui chiunque può unirsi e gruppi che richiedono l’autorizzazione dell’amministratore.
Le aziende usano i gruppi per pubblicizzare i propri prodotti,
anche se gli scopi commerciali sono limitati dalla politica ufficiale di Facebook.
I gruppi possono essere strumenti utili, ma qualche volta
sono usati per scopi impropri; per esempio alcuni gruppi
nascono per insultare persone famose o promuovere stili di
vita sbagliati come l’anoressia o il suicidio.
Google+ (Google Plus) è il social network della Google, nato
nel 2011 e basato su un sistema di cerchie per organizzare i
propri contatti.
Un altro social network è LinkedIn, usato per creare contatti
fra persone in ambito professionale e lavorativo; il servizio,
gestito da una società californiana, ha lo scopo di creare
“connessioni” affidabili tra gli utenti, soprattutto per cercare e
offrire lavoro.
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Twitter è un social network, creato nel marzo 2006 dalla
Obvious Corporation di San Francisco, che permette agli utenti
di pubblicare solo brevi messaggi, al massimo di 140 caratteri
(microblogging).
Il nome deriva dal verbo to tweet (cinguettare); i messaggi
sono chiamati appunto tweet; i tweet che contengono esattamente 140 caratteri sono chiamati twoosh.
I tweet possono essere inviati anche via SMS o con
programmi di messaggistica istantanea o email; vengono
pubblicati nella pagina del profilo dell’utente e comunicati agli
utenti che si sono registrati per riceverli.
Sui tweet è possibile eseguire delle ricerche in base a tag o a
temi di attualità (trending topics).
Per la pubblicazione di video è possibile usare YouTube, un
servizio fondato nel 2005, di proprietà di Google Inc., che usa la
tecnologia Adobe Flash per la riproduzione dei contenuti.
I video pubblicati non devono violare le norme di copyright.
Per la condivisione di fotografie si può usare Flikr, di
proprietà di Yahoo!
Le foto possono essere organizzate e catalogate facilmente;
inoltre è possibile stabilire chi ha il permesso di vedere le foto;
tutti i diritti sulle immagini pubblicate sono riservati ai legittimi proprietari, che possono però decidere di renderle disponibili con licenza Creative Commons.
I servizi di social bookmarking permettono di rendere disponibili agli altri utenti elenchi di collegamenti ai propri siti
preferiti, organizzati in categorie.
La catalogazione effettuata dagli utenti, con attività di
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tagging, cioè associando tag o parole chiave alle informazioni, è
nota come folksonomia; il termine deriva dall’unione delle
parole folk (popolare) e tassonomia, la scienza relativa alla classificazione.
Un esempio di sito di social bookmarking è Delicious.
Anche per condividere i propri gusti sui libri o i propri scritti
sono disponibili servizi appositi, come aNobii, Goodreads e
Scribd.
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Giocare online

Anche online una delle attività più frequenti è giocare, da
soli o contro altri utenti.
I giochi per browser (browser game) permettono di giocare
collegandosi a un sito web, di solito senza necessità di scaricare
o installare alcunché; possono essere a giocatore singolo o
basati sull’interazione tra più utenti (MMOG - Massively Multiplayer Online Game).
Molti giochi sono offerti anche da Facebook. Ci sono giochi
di abilità, di logica, sulle proprie conoscenze, e così via. I
punteggi ottenuti possono essere pubblicati e confrontati con
quelli degli amici.
I MUD (Multi User Dungeon, o anche Dimension o Domain)
sono giochi, giocati in rete da più utenti, in cui ogni utente
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controlla un personaggio che si muove in un mondo virtuale e
può interagire con i personaggi degli altri utenti o con quelli
gestiti dal computer.
I giochi di strategia possono essere a turni, in cui ogni giocatore compie una mossa mentre gli altri sono in attesa, o in
tempo reale, se le azioni dei giocatori hanno effetto tutte
insieme.
Giocare può essere divertente, ma attenzione perché i giochi
possono creare dipendenza.
In particolare possono essere pericolosi i giochi che richiedono puntate in denaro.
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